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ABSTRACT  

 

Thoracoscopy is a minimally invasive technique and it is used to examine thoracic cavity 

and its organs performing little incisions. Thoracoscopic procedures are performed with 

specific tools and instruments, which allow the operator to manipolate thoracic organs and 

to visualize directly the inside of the cavity. The instruments are in continuous 

development and improvement with the aim of providing the practitioner with adequate 

technical skills for an optimal performance. 

In Veterinary Medicine, this technique is performed mainly in dogs and cats, but due to the 

improvement in tools, it has been recently used also in unconventional small mammals.  

The thoracoscopic diagnostic procedures in dogs and cats treated in this thesis are as 

follow: exploratory thoracoscopy, pleural, mediastinal and lung biopsies, 

pericardiocentesis, and staging of tumors.  

The most commonly performed thoracoscopic surgical procedures in dogs and cats are as 

follow: partial and total pulmonary lobectomy, removal of mediastinal masses, epicardial 

pacemaker placement, resolution of vascular anomalies, pericardial window and 

pericardectomy, removal of cardiac masses, and ligation of the toracic duct.  

Thoracoscopic techniques are nowadays widely accepted because of well described 

advantages, including significant decrease in postoperative pain and faster recovery.  

The aim of this thesis is to describe the different applications of thoracoscopic procedures 

in dogs and cats. 
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INTRODUZIONE  

 

La toracoscopia trova le sue radici nell'endoscopia; questa non è una disciplina nuova, 

l‟essere umano ha infatti sempre nutrito curiosità nel “guardare all‟interno” del corpo. I 

primi tentativi di endoscopia documentata provengono da Ippocrate (460–377 a.C.), ma vi 

sono anche reperti di vari speculi primitivi di epoca romana e greca (47).  

Il XIX secolo segnò l‟inizio dell‟endoscopia moderna con l'introduzione del Lichtleiter 

(conduttore di luce) di Philipp Bozzini (Fig. 1) che prevedeva come fonte di luce una 

candela (27, 47).  

 

Figura 1Lichtleiter di Philipp Bozzini (47). 

Antonin Desormeaux è però considerato il vero padre dell‟endoscopia moderna e colui che 

fece crescere l‟interesse per questa disciplina a livello globale grazie al suo dispositivo che 

utilizzava una lampada a gas come fonte di luce (47).   

Negli anni successivi, con l‟invenzione della lampadina e lo sviluppo degli strumenti, 

vennero apportate delle migliorie ai modelli già esistenti.  

Nel 1901 George Kelling di Dresda, in Germania, eseguì la prima vera laparoscopia su un 

cane utilizzando un cistoscopio Nitze; il lavoro fu pubblicato nel 1902 e la procedura venne 

definita “celioscopia” (27).  

La toracoscopia o VATS (video assisted thoracic surgery, chirurgia toracica video 

assistita), fu descritta per la prima volta nel 1910 da H.C. Jacobaeus come una tecnica 
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minimamente invasiva per diagnosticare e trattare gli esseri umani con aderenze 

polmonari secondarie alla tubercolosi (27). 

Durante tutto il XX secolo furono apportati miglioramenti alla strumentazione che 

permisero di ampliare l‟impiego di questa tecnica. Alcune delle più importanti sono le 

seguenti: l‟insufflatore a pompa, l‟utilizzo di CO2 come gas di insufflazione e l‟ago di 

Veress, originariamente utilizzato per indurre pneumotorace prima del trattamento 

toracoscopico della tubercolosi (47). Nonostante le innovazioni, la toracoscopia dagli anni 

‟50 agli anni ‟70 fu utilizzata principalmente come procedura diagnostica, date le limitazioni 

che la strumentazione comunque continuava ad imporre (Fig. 2) (27, 47).  

 

Figura 2 Come si visualizzava l’immagine prima dell'invenzione della telecamera 
(27). 

Nel 1954 Harold H. Hopkins ideò il primo vero endoscopio flessibile, che fu poi migliorato 

nel corso degli anni, con un modello di lenti successivamente applicato anche agli 

endoscopi rigidi (Fig. 3). A questo sistema furono in seguito aggiunti canali di insufflazione 

e di lavoro. Un‟importante innovazione fu la telecamera CCD (Charge Coupled Device)che 

permise di trasmettere l‟immagine ad uno schermo consentendo così di migliorare le 

capacità dell‟endoscopista e permettendo a tutto lo staff di seguire la procedura (47).  
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Figura 3 A. Telescopio con sistema ottico tradizionale. B. Telescopio con sistema di 
lenti Hopkins (59). 

In ambito medico-veterinario sono documentate procedure effettuate nei primi anni del XX 

secolo per creare modelli sperimentali da applicare nell‟uomo. Il vero inizio dell‟utilizzo 

della toracoscopia in veterinaria risale ai primi anni ‟70 perché l‟approccio è stato lento e 

controverso come in ambito umano, soprattutto per i costi notevoli che la strumentazione 

richiede. Lo sviluppo delle tecniche e degli strumenti è continuo, parallelamente a quello 

che è ed è stato in medicina umana, ma in medicina veterinaria si ha un ritardo di circa 20 

anni (47).  

Negli ultimi anni, grazie allo sviluppo di dispositivi sempre più innovativi, si è assistito ad 

un notevole aumento di esecuzione delle tecniche chirurgiche toracoscopiche ampliando 

la gamma di procedure possibili e riducendo i rischi che queste comportano. Inoltre, le 

indicazioni in medicina veterinaria per la VATS,rispetto alle procedure invasive tradizionali, 

sono in continua evoluzione (27).  

Lo scopo del presente elaborato è valutare le applicazioni della tecnica toracoscopica 

nella specie canina e felina, ponendo particolare attenzione alle procedure diagnostiche e 

chirurgiche più frequentemente eseguite in medicina veterinaria. 
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CAPITOLO 1 

LA STRUMENTAZIONE TORACOSCOPICA 

 

Definizione 

La toracoscopia (dal greco: thorax = torace e skopệin = osservare) è una procedura 

chirurgica mini-invasiva (MIS – Minimally Invasive Surgery) che permette la 

visualizzazione della cavità toracica e degli organi interni a questa mediante l‟utilizzo di un 

endoscopio rigido inserito attraverso una piccola incisione della parete. 

 

Differenze rispetto alla chirurgia tradizionale: pro e contro 

Gli approcci toracoscopico e toracotomico sono due possibilità di intervento valide ed 

efficaci; differiscono tra loro per più aspetti, che a seconda della situazione possono far 

propendere per l‟una o per l‟altra tecnica.  

Gli aspetti in cui gli interventi in toracoscopia sono migliori rispetto a quelli in toracotomia 

comprendono: una minor durata media dell‟intervento, un minor calo della temperatura 

corporea del paziente durante l‟intervento, le minori lesioni a carico della parete toracica e 

l‟incidenza più bassa di complicazioni intraoperatorie.  

Per quanto riguarda i tempi operatori, si può imputare la differenza rispetto alla tecnica 

tradizionale a un minor tempo necessario per la dieresi dei tessuti molli ed per le 

successive suture. Questo permette di avere un‟anestesia di più breve durata, con 

conseguente calo del rischio di complicazioni intraoperatorie e minor dispersione di calore.   

La minor riduzione della temperatura corporea è da ricondurre, come detto prima, alla 

minore durata dell‟intervento e al fatto che il torace rimane chiuso; di conseguenza gli 

organi non si trovano a contatto con l‟ambiente e disperdono meno calore. Questo aspetto 

è importante in quanto l‟ipotermia può portare a complicazioni cardiocircolatorie e 

respiratorie, che in interventi effettuati con tecnica toracoscopica hanno minor rischio di 

presentarsi. La ridotta incidenza di complicazioni intraoperatorie legate agli apparati 

cardiovascolare e respiratorio è anche dovuta, in minor parte, alla minor stimolazione 

algica e all‟esigua perdita ematica rispetto ad una chirurgia tradizionale.  
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Per quanto riguarda l‟utilizzo di drenaggi toracici e la durata del ricovero post operatorio 

non sono state riscontrate differenze rilevanti tra le due tecniche chirurgiche, ma si è 

evidenziato come questi dati siano invece correlati al tipo di intervento subito dal paziente 

(11, 41). 

Di contro, la chirurgia toracoscopica ha dei costi più elevati rispetto ad una chirurgia 

tradizionale a causa della strumentazione necessaria; inoltre, vi sono criteri di selezione 

del paziente più esclusivi. Talvolta, può anche essere necessaria la conversione 

dell‟intervento da tecnica toracoscopica a tecnica tradizionale, se dovessero presentarsi 

complicanze intraoperatorie che non renderebbero più possibile la prosecuzione 

dell‟intervento in maniera sicura (27, 59).   

 

Attrezzatura per le procedure toracoscopiche 

La chirurgia toracoscopica si avvale di dispositivi specialistici in continuo sviluppo. Il 

chirurgo deve, quindi, essere a conoscenza del funzionamento delle apparecchiature, 

dello strumentario e del loro corretto impiego; questo comporta un aggiornamento 

continuo da parte dell‟intero team. 

Apparecchiature  

L'attrezzatura di base necessaria all‟esecuzione delle procedure toracoscopiche è 

composta da apparecchiature video e da elementi esterni al campo operatorio quali 

monitor, dispositivi di registrazione dei dati, unità di controllo della telecamera (CCU – 

Camera Control Unit), telecamera, sorgente luminosa, cavo a fibra ottica, toracoscopio ed 

eventualmente insufflatore.  

Questa attrezzatura è solitamente alloggiata su un carrello multistrato che prende il nome 

di colonna laparoscopica facilmente spostabile all‟interno della sala operatoria e 

posizionata in maniera tale da consentire una visione ottimale del monitor sia al chirurgo 

che agli altri operatori (Fig. 1.1). Questo carrello può anche ospitare altre apparecchiature 

necessarie alla procedura che deve essere svolta.  È importante allestire la sala operatoria 

nella maniera più efficiente possibile in quanto delle difficoltà nel muovere la colonna o nel 

poter facilmente visualizzare il monitor possono incidere negativamente sull‟intera 

procedura (Fig. 1.2) (27, 30, 74).  
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Figura 1.1 Colonna laparoscopica (27). 

 

Figura 1.2 Allestimento ottimale di una sala operatoria (27). 
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Sistema video 

Il sistema video è costituito dalla telecamera, dall‟unità di controllo della telecamera (CCU) 

e dal monitor (Fig. 1.3). La telecamera è collegata all‟endoscopio tramite un adattatore 

endoscopico.  

La testa della telecamera presenta, dietro all‟obiettivo, un sensore, ovvero il CCD (Charge 

Coupled Device); questo trasforma l‟immagine ottica in un segnale elettronico trasmesso 

al CCU. Le telecamere si dividono in base al numero di sensori ottici, distinguiamo quindi 

telecamere a singolo CCD, che utilizzano un singolo sensore per elaborare i colori, e 

telecamere a tre CCD, che utilizzano invece un prisma per separare la luce nei tre colori 

primari: rosso, verde e blu (RGB). Entrambe danno risultati soddisfacenti, ma le prime 

presentano una risoluzione inferiore e una riproduzione del colore meno fedele rispetto 

alle telecamere RGB (27).  

Altra caratteristica della telecamera è la capacità di ingrandimento dell‟immagine che 

dipende dalla lunghezza focale dell‟adattatore che può variare da 12 a 38 mm: maggiore è 

la lunghezza focale, maggiore sarà l‟ingrandimento possibile. Ci sono anche in commercio 

telecamere provviste di zoom incorporato che permette all‟operatore di variare 

l‟ingrandimento dell‟immagine in qualsiasi momento senza aver bisogno di cambiare 

obiettivo (59, 74).   

La telecamera e, quindi, il CCD sono collegati al CCU tramite un cavo apposito, al CCU 

arrivano le informazioni dell‟immagine che vengono convertite in un segnale video 

standard. In questo modo l'immagine trasmessa attraverso le lenti del toracoscopio e 

catturata dalla fotocamera, si trasforma in un'immagine video che può essere proiettata sul 

monitor. 

Per definire la qualità di una telecamera vi sono più parametri da valutare:  

- Sensibilità luminosa: da 3 lux (più luminose) a 15 lux (meno luminose);  

- Definizione (espressa in numero di pixel che costituiscono l‟immagine): da 250.000 a 

500.000 per quelle a singolo CCD, oltre 1.300.000 per quelle a 3 CCD e nelle telecamere 

di ultima generazione full HD si ha la definizione massima (27).  

- Risoluzione (espressa dal numero di linee orizzontali per pollice): da 400-450 linee 

orizzontali per le videocamere a 1 CCD, 600-750 per le videocamere a 3 CCD fino a 1800 

per le videocamere full HD.  

- Rapporto tra segnale e disturbo (espresso in decibel – dB): tanto più è elevato il valore, 

tanto più pura risulterà l‟immagine (30, 59, 74).  



9 
 

Il monitor utilizzato abitualmente è quello a schermo piatto. La risoluzione del monitor 

dovrebbe corrispondere o superare la risoluzione di tutti gli altri elementi della catena di 

immagine, quindi dovrebbe avere minimo 500 linee per telecamere a chip singoli, 750 

linee per telecamere a tre chip e 1080 linee per le telecamere full HD (27). 

 

Figura 1.3 Catena dell'immagine (27). 

Sorgente luminosa e cavo a fibre ottiche 

È una sorgente di luce che attraverso un cavo a fibra ottica permette di illuminare il sito di 

lavoro. Le sorgenti luminose utilizzate in endoscopia possono essere classificate in base 

a:  

- Potenza della sorgente: compresa tra 25 e 300 Watt, ma per garantire una qualità 

dell‟immagine sufficiente è consigliabile l‟utilizzo di lampade di potenza superiore a 

150 Watt; 

- Tipo di tecnologia di illuminazione: lampade allo Xeno, Hi Lux, LED o alogene. Le 

lampade allo Xeno, Hi Lux e LED sono preferibili alle alogene in quanto emettono 

una luce ad alte intensità e potenza, più simile alla luce naturale; questo è 

importante in quanto essendo in cavità toracica è essenziale poter riconoscere i 

particolari anatomici senza che ne vengano alterati i colori. Attualmente sono 

maggiormente utilizzate le lampade allo Xeno, tuttavia la tecnologia LED si sta 

facendo largo in quanto migliore dal punto di vista qualitativo, di maggior durata nel 

tempo e per la possibilità di avere dimensioni minori (Fig. 1.4) (27, 59, 74).  
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Figura 1.4 A. Sorgente luminosa a LED.  B. Sorgente luminosa allo Xeno (27). 

Il cavo a fibre ottiche conduce la luce dalla sorgente luminosa all‟endoscopio. Le 

dimensioni del cavo rappresentano un fattore importante nella trasmissione 

dell'irradiazione luminosa, infatti, maggiori sono le dimensioni del cavo, maggiore sarà la 

quantità di fibre ottiche in esso contenute e, quindi, la quantità della luce trasportata.  

Essendo i cavi a fibre ottiche estremamente delicati è necessario porre la massima 

attenzione nel maneggiarli. È inoltre essenziale effettuare una corretta pulizia e 

manutenzione di questo: se le fibre si rompono o le estremità non vengono pulite 

regolarmente, la qualità dell‟immagine andrà a peggiorare nel tempo.  

È consigliato periodicamente verificare l‟integrità delle fibre ottiche andando a illuminare 

una superficie chiara omogenea con il cavo a fibre ottiche: le fibre danneggiate si 

presentano come puntini neri e quando arrivano ad essere più del 20% del totale il cavo 

deve essere sostituito, in quanto le fibre danneggiate producono aree d'ombra 

sull'immagine.  

I cavi a fibre ottiche possono essere sterilizzati in vari modi a seconda del tipo di cavo e 

delle possibilità riportate dall‟azienda produttrice: con soluzioni detergenti (es. sali 

quaternari d‟ammonio), gas e i più recenti possono essere autoclavati (27, 59, 74).   
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Toracoscopio 

Il toracoscopio, od ottica, è un endoscopio rigido costituito da un tubo in acciaio 

inossidabile contenente un sistema di trasporto del fascio luminoso fino al campo 

operatorio e un sistema di lenti per il trasporto dell‟immagine alla telecamera.  

Il sistema di lenti inizialmente utilizzato era quello a lenti biconvesse, ora è però stato 

sostituito dal sistema di lenti Hopkins, ovvero un sistema di lenti cilindriche che permette 

una migliore qualità di immagine in termini di luminosità, brillantezza, nitidezza e contrasto 

rispetto a quello utilizzato in precedenza.  

I parametri da valutare nella scelta dell‟ottica da utilizzare sono: il diametro, la lunghezza e 

l‟angolazione della punta. 

- Diametro: può variare da 2,7 mm a 10 mm. Gli endoscopi di diametro minore (2,7 

mm) hanno un campo visivo limitato e consentono una ridotta illuminazione della 

cavità: sono generalmente indicati per animali di piccole dimensioni (cani, gatti e 

animali esotici di piccola taglia) (59, 77). Le ottiche con diametro di 5 mm sono le 

più versatili per la toracoscopia dei piccoli animali, in quanto si adattano alla 

maggior parte delle procedure, mentre endoscopi di diametro maggiore (10 mm) 

non sono frequentemente utilizzati nella MIS dei piccoli animali in quanto risultano 

scomodi da maneggiare e ingombranti rispetto agli spazi a disposizione (Fig. 1.5) 

(26, 77). Tuttavia questi ultimi possono essere dotati di un canale che permette di 

sfruttare l‟ottica per l‟inserimento di uno strumento (Fig. 1.6). Vi sono delle ottiche 

dotate di canali operativi che prendono il nome di toracoscopi operativi e risultano 

vantaggiosi in alcune procedure toracoscopiche a singola porta d‟accesso (26, 27, 

59).  

- Lunghezza: lo stelo dell‟ottica ha una lunghezza variabile da 29 a 33 cm e 

solitamente è proporzionale al suo diametro; è scelto anche questo in base alla 

dimensione del paziente.  

- Angolazione della punta: determina la direzione del campo visivo. Un‟ottica frontale 

a 0° fornisce l‟immagine di ciò che si trova direttamente di fronte alla sua 

terminazione; le ottiche angolate, invece, consentono di ampliare il campo visivo 

andando a ruotare l‟ottica, di avere un buon controllo del campo operatorio e del 

movimento degli strumenti permettendo di inquadrare zone altrimenti difficili da 

visualizzare. Questa funzione risulta particolarmente utile quando si eseguono 

procedure in cavità toracica, rendendo l‟ottica inclinata a 30° la scelta ideale per la 

toracoscopia (Fig.1.7). Un ulteriore pregio dell‟ottica inclinata durante la 
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toracoscopia è la minor pressione che viene esercitata sulle coste per cambiare il 

campo visivo, di conseguenza si crea minor trauma ai tessuti circostanti (59). 

Esistono anche ottiche con inclinazioni maggiori il cui impiego in medicina 

veterinaria è meno frequente. Le ottiche a 0° sono più facili da utilizzare 

inizialmente rispetto a quelle angolate per cui serve invece più pratica (27, 30, 74).  

 

Figura 1.5 Endoscopi rigidi di diverso diametro (59). 

 

Figura 1.6 Endoscopio rigido munito di canale operativo (59). 
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Figura 1.7 A. Punta dell'endoscopio con angolazione di 30° B. Punta dell'endoscopio 

con angolazione di 0° (59). 

Insufflatore 

Per effettuare un intervento toracoscopico occorre avere spazio necessario per la 

visualizzazione della cavità toracica e dei suoi visceri, per manovrare gli strumenti e per 

eseguire le opportune manovre chirurgiche. A tale scopo si crea lo pneumotorace attivo 

andando a creare una soluzione di continuo dei tessuti molli della cavità toracica fino ad 

arrivare allo spazio pleurico, a questo punto i polmoni collassano e si ha retrazione di 

questi lontano dalla parete toracica. In alcuni casi questo è sufficiente a creare lo spazio 

necessario alla procedura, altre volte risulta necessario avere più spazio disponibile. Uno 

dei metodi possibili per avere più spazio all‟interno della cavità toracica è quello di 

insufflare CO2 nello spazio pleurico (tra pleura viscerale e pleura parietale) mediante 

insufflatore meccanico (Fig. 1.8).  

L‟instaurazione di uno pneumotorace limita l‟espansione polmonare e quindi la superficie 

di scambio dei gas con possibile ipossiemia e ipoventilazione se il paziente non è 

correttamente ventilato; questa condizione può essere peggiorata dall‟insufflazione di CO2 

intrapleurica (27).  
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Diversi studi hanno dimostrato che l'insufflazione di CO2 non è ben tollerata nei cani, 

anche clinicamente stabili, anche a basse pressioni intratoraciche, in quanto comporta 

compromissioni significative agli apparati cardiocircolatorio (vasodilatazione e 

depressione) e respiratorio (con acidosi e ipercapnia) (27).  

Alla luce di queste problematiche si preferisce, nella maggior parte dei casi, utilizzare altri 

metodi per aumentare lo spazio operatorio, che verranno illustrati successivamente 

(Capitolo 2).  

 

Figura 1.8 Insufflatore meccanico (27). 

Strumentario chirurgico 

Gli strumenti chirurgici utilizzati in chirurgia mininvasiva differiscono dagli strumenti 

tradizionali per quanto riguarda la forma e le dimensioni, ma non per quanto riguarda la 

funzione, poiché devono consentire al chirurgo le stesse manovre della chirurgia 

tradizionale. Hanno un design specifico per essere introdotti in cavità tramite apposite 

camicie cilindriche dotate di sistemi a valvola.  

Lo strumentario può essere distinto in monouso, pluriuso e multiuso. Il monouso presenta 

costi maggiori, una buona affidabilità e precisione e non ha bisogno di manutenzione. Il 

pluriuso consente di mantenere bassi i costi per singolo intervento, ma necessita di 

manutenzione ed è soggetto a progressiva usura che, in alcune circostanze, può renderlo 

impreciso e non sempre affidabile. Il materiale multiuso, invece, resiste a un certo numero 

di sterilizzazioni mantenendo un ottimo standard di qualità e può pertanto rappresentare 

un adeguato compromesso (27, 30, 59).  
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Ago di Veress 

L‟ago di Veress è uno strumento utilizzato per creare pneumotorace o pneumoperitoneo. 

È costituito da una cannula appuntita di 2 mm di diametro all‟interno della quale è presente 

un otturatore a punta smussa, dotato di un meccanismo a molla che lo spinge al di là 

dell‟estremità affilata della cannula (Fig. 1.9) (59).  Durante l‟introduzione, la resistenza 

della parete toracica fa arretrare l‟otturatore smusso in modo che la componente tagliente 

penetri i tessuti; una volta attraversata la parete, la resistenza viene persa e pertanto 

l‟otturatore a punta smussa avanza proteggendo i visceri da eventuali lesioni (27, 30,  74). 

 

 

Figura 1.9 Ago di Veress (59). 

Complesso cannula-trocar 

Il complesso cannula-trocar è composto da tre componenti: cannula, valvola e otturatore 

(o trocar). Questi forniscono delle porte di accesso in cavità durante l‟intervento chirurgico 

attraverso cui gli endoscopi rigidi devono essere inseriti (Fig. 1.10) (27).  

- Trocar 

È uno strumento cilindrico che funziona da mandrino e consente alla cannula di 

penetrare la parete addominale o toracica. Sono disponibili trocar di varie 

dimensioni e lunghezze: il diametro può variare da 2 a 15 mm e la lunghezza è 

compresa tra 5 e 10 cm.  

La punta del trocar può essere acuta o smussa, con o senza lama; inoltre, può 

differire anche per la forma: conica, piramidale o eccentrica (27). I trocar affilati non 
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sono solitamente necessari per la toracoscopia e potrebbero danneggiare 

facilmente il parenchima polmonare; è più sicuro, quindi, l‟utilizzo di un otturatore a 

punta smussa o effettuare una microtoracotomia ed inserire poi la porta (59).   

In base al tipo di materiale distinguiamo:  

 Trocar monouso: sono realizzati in materiale plastico, generalmente muniti di 

un introduttore con punta a lame metalliche dotato di un sistema di sicurezza 

a molla simile a quello dell‟ago di Veress.   

 Trocar pluriuso: sono in metallo, autoclavabili e presentano un introduttore a 

punta conica atraumatica che ne consente la penetrazione per dissezionare i 

tessuti senza lacerarli (30, 59). 

Una volta perforata la parete toracica, l‟otturatore viene estratto lasciando la 

cannula come via d‟accesso alla cavità.  

- Cannula o porta: funziona da guida attraverso cui l‟endoscopio e i vari strumenti 

chirurgici penetrano all‟interno della cavità. Alcune presentano delle alette laterali 

per l‟ancoraggio mediante sutura alla parete toracica. La superficie esterna della 

cannula può essere liscia o filettata. In particolare, le cannule filettate sono 

direttamente avvitate alla parete e sono più stabili. Uno dei vantaggi di queste 

cannule è che, essendo sprovviste di un trocar, possono essere inserite sotto 

monitoraggio endoscopico (27).   Le porte utilizzate per la chirurgia toracoscopica 

sono generalmente aperte piuttosto che a valvola, poiché l'insufflazione è usata di 

rado in toracoscopia; nel caso in cui però sia necessario l‟insufflazione in torace è 

possibile utilizzare anche quelle munite di valvola.   

Esistono porte morbide e flessibili (Fig. 1.11) che vanno a ridurre la pressione 

esercitata sui tessuti molli e vanno quindi a ridurre il dolore post operatorio. Sono 

utilizzate a livello intercostale e possono essere anche queste suturate alla parete; 

inoltre vi è la possibilità di tagliarle su misura per il paziente e sterilizzarle per 

essere usate poi in pazienti di dimensioni simili. Per il materiale plastico di cui sono 

fatte possono causare attrito con gli strumenti; per ovviare a questa problematica si 

può utilizzare un lubrificante apposito, avendo cura che questo non sporchi 

l‟estremità del telescopio andando ad offuscare la visione (59). 

- Valvola: alla sommità della cannula è presente una valvola unidirezionale che 

consente il mantenimento dello pneumotorace impedendo l‟uscita di aria. In 

commercio esistono vari tipi di valvole: automatiche, multifunzionali e quelle in 

silicone (59). 
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Figura 1.10 Complesso cannula-trocar in varie forme disponibili (59). 

 

Figura 1.11 Porte flessibili (59). 

Strumenti da presa, dissezione e taglio  

Anche questi strumenti possono essere distinti in monouso, pluriuso e multiuso. I 

monouso sono realizzati in materiale meno pregevole e sono caratterizzati da costi più 

elevati rispetto ai pluriuso, che però risentono dell‟usura e richiedono una frequente 



18 
 

manutenzione. Anche in questo caso, dunque, gli strumenti multiuso, che mediamente 

sopportano circa 40 sterilizzazioni, rappresentano un buon compromesso (27). 

Sono tutti composti da: parte operativa, asta e impugnatura (Fig. 1.12). La lunghezza 

dell‟asta e della parte operativa è compresa tra 31 e 45 cm e un diametro di 5 o 10 mm, 

sono ergonomici, con un angolo di rotazione di 360° ed alcuni di loro sono collegabili 

all‟elettrobisturi.  Le impugnature possono avere più forme e possono presentare o meno 

un sistema di blocco a cremagliera (Fig.1.13) (27). 

 

Figura 1.12 Design di uno strumento chirurgico toracoscopico. A. Parte operativa. 

B. Asta. C. Impugnatura (27). 

 

Figura 1.13 Tipologie di impugnature in commercio, con e senza cremagliera (27). 

Pinze  

Esistono diversi modelli di pinze, ma possono essere suddivise in pinze da presa, pinze da 

dissezione e pinze da biopsia. La parte in cui differiscono le pinze sono le mascelle che 

possono essere traumatiche e non, dritte o curve, lunghe o corte. Le pinze atraumatiche 

da presa più usate sono Babcock e Duval (Fig.1.14), ma ne esistono di svariate tipologie 
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come nella chirurgia tradizionale; queste sono solitamente posizionate su impugnature 

dotate di cremagliera per permettere di avere una presa sicura sui tessuti (Fig. 1.15) (27, 

59). Per quanto riguarda le pinze da dissezione sono solitamente utilizzate quelle curve, in 

quanto permettono una miglior visuale, di lunghezza variabile a seconda della necessità 

(Fig. 1.15). Possono essere anche queste con o senza cremagliera e solitamente si 

preferiscono quelle munite di cremagliera per un uso più versatile, mentre quelle senza 

cremagliera permettono una maggior fluidità del movimento e vengono quindi utilizzate 

maggiormente per la dissezione attorno a vasi o strutture più delicate.  Le pinze da biopsia 

possono andare a tagliare i tessuti con la chiusura delle mascelle, causando una minor 

reazione infiammatoria rispetto allo strappamento (Fig.1.16) (27).  

 

Figura 1.14 Pinze da presa Babcock (27). 
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Figura 1.15 A. Pinze da presa. B Pinze da dissezione (27). 

 

Figura 1.16 Pinze da biopsia (27). 
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Forbici  

Le forbici hanno la duplice funzione di dissezione e taglio. Le più utilizzate sono le forbici 

modello Metzenbaum disponibili in più forme e misure; possono essere anche collegate ad 

un elettrocoagulatore per ottenere l‟emostasi durante il taglio. Ne esistono di diversi tipi 

come nella chirurgia tradizionale: rette, curve, a uncino, con punte aguzze o arrotondate, 

con una o entrambe le lame divaricabili (Fig. 1.17). Qualsiasi sia la tipologia di forbice 

utilizzata l‟impugnatura è quella sprovvista di cremagliera (1, 27). 

 

 

Figura 1.17 Forbici (27). 

Retrattori tissutali 

I retrattori tissutali, o sonde per la palpazione sono strumenti ad impugnatura dritta con 

diametro di 3-5 mm e aste lunghe munite di tacche per la misurazione delle lesioni 

presenti in cavità (Fig. 1.18). La funzione di questi strumenti è ampiamente variabile: 

possono essere utilizzati per la palpazione di organi all‟interno della cavità, spostare e 

reitrarre alcune strutture al di fuori del campo visivo o per dare stabilità ad un viscere 

durante una procedura che lo interessa. Il più utilizzato è il divaricatore a ventaglio (Fig. 
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1.18) con la funzione di retrattore, in quanto atraumatico e robusto e quindi capace di 

retrarre anche organi con ampie superfici (27).  

 

Figura 1.18 A. Sonda per la palpazione. B. Retrattore a ventaglio (27). 

Borse per il recupero dei campioni  

Sono disponibili numerosi dispositivi per l'estrazione dei tessuti per la toracoscopia, molti 

dei quali sono simili a una sacca e vengono precaricati all'interno di un sistema di 

estrazione.  Sono realizzati con materiali in grado di resistere alla manipolazione  e non 

disperdere il loro contenuto.  

La maggior parte delle borse per il prelievo dei campioni disponibili in commercio 

richiedono cannule da 10 a 12 mm, ma sono disponibili anche piccole sacche compatibili 

con cannule da 5 mm. Nelle sacche  il bordo è tipicamente  rigido ed espandibile, questo 

perché facilita notevolmente l‟inserimento del tessuto da rimuovere nella sacca (Fig. 1.19). 

Per la corretta rimozione di una sacca da una cavità corporea, è fondamentale che il 

tessuto da estrarre si sia depositato sul fondo della borsa, quindi si consiglia di sollevare lo 

strumento e lasciare cadere il campione il più in fondo possibile o, se serve, può essere 

spinto con una pinza (27).  

Le borse contenenti il tessuto da rimuovere possono essere estratte dalla cannula quando 

di piccole dimensioni o attraverso l'incisione dopo che la cannula viene rimossa, spesso 

senza la necessità di estendere la dimensione dell'incisione. Se il tessuto è troppo grande 

per essere rimosso è possibile andare a ridurlo in più parti con una forbice andando ad 

avvicinarlo all‟incisione della parete e facendo attenzione a non lesionare la sacca oppure, 

se contiene liquido, può essere svuotato per ridurne le dimensioni. Per andare a ridurre le 

dimensioni di un campione esistono anche dei morcellatori automatici (Fig. 1.20) (27, 59). 
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Figura 1.19 Borsa per recupero di campioni a bordo rigido (27). 

 

Figura 1.20 Morcellatore automatico (27). 
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Dispositivi di protezione delle ferite 

I dispositivi di retrazione delle ferite sono dei divaricatori dell‟incisione della parete toracica 

(Fig. 1.21). Questi sono disponibili in una varietà di dimensioni, la più comunemente usata 

in MIS veterinaria è quella da 2,5cm.  

L‟utilizzo di questi divaricatori riduce leggermente la comparsa di infezioni del sito 

chirurgico nei pazienti sottoposti a importanti interventi chirurgici.  I vantaggi dell'utilizzo di 

un dispositivo di retrazione della ferita sono: retrazione circonferenziale atraumatica della 

ferita, protezione dei tessuti molli della parete toracica da parte di batteri o cellule 

neoplastiche e minor compromissione della componente vascolare (27).  

 

Figura 1.21 Dispositivo di retrazione delle ferite posto in situ (27). 

Strumenti da legatura e sutura  

La realizzazione endoscopica di legature e suture comporta maggiori difficoltà rispetto alla 

chirurgia tradizionale perché i movimenti sono limitati, si ha una visione bidimensionale del 

campo operatorio e una visione generale del quadro anatomico ristretta. Richiede quindi 

grande abilità ed esperienza del chirurgo, insieme all‟utilizzo di uno strumentario efficiente 

e adatto al tipo di intervento.  

- Porta-aghi  

I porta-aghi utilizzati per la realizzazione di suture toracoscopiche hanno un calibro 

di 5 mm o più, raramente 3 mm. Ne esistono di due tipi: a molla e a cremagliera 

(Fig. 1.22). I porta-aghi a cremagliera sono da preferire in quanto non necessitano 

dell‟applicazione di una forza eccessiva per la presa e il rilascio dell‟ago e rendono 

quindi più fluido il lavoro del chirurgo. Durante l‟esecuzione di una sutura 
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endoscopica è indispensabile adottare una tecnica bimanuale impugnando con una 

mano il porta-aghi e con l‟altra una pinza da presa (27). 

La coppia porta-aghi e pinza da presa più comune è quella Szabo‐ Berci in quanto 

è stata progettata per facilitare il passaggio dell'ago, la formazione del cappio, del 

nodo e per legare e afferrare i tessuti (27).  

 

Figura 1.22 Porta-aghi (27). 

- Materiale da sutura  

Il materiale da sutura deve rispondere alle specifiche esigenze dell‟intervento e 

soddisfare alcune caratteristiche fisiche quali l‟elasticità, la facilità di scorrimento e 

la resistenza alla rottura (55). La solidità del nodo e la sua tenuta devono essere 

garantite sia dal materiale di sutura sia dalla qualità di esecuzione della legatura. Il 

filo, inoltre, dovrebbe essere di un colore tale da risultare facilmente riconoscibile 

anche in condizioni di non perfetta luminosità del campo operatorio (27). 

- Nodi e spingi-nodi  

La legatura di strutture vascolari o strutture cave può avvenire tramite l‟utilizzo di 

nodi extracorporei, cappi preformati o clips metalliche. La scelta viene effettuata in 

base alle dimensioni della struttura in esame al fine di garantire una legatura sicura 

ed efficace.  

I nodi extracorporei sono eseguiti all‟esterno della cavità addominale e sono 

successivamente serrati in modo stabile e sicuro con l‟utilizzo degli spingi-nodi. Lo 

spingi-nodi viene quindi utilizzato per far scorrere il nodo all‟interno della cavità 

spingendo verso il basso il nodo e contemporaneamente ritraendo la sutura. Questi 

strumenti hanno una lunghezza sovrapponibile ai porta-aghi, un calibro di 5 mm e 
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presentano all‟estremità un solco di circa 1 cm, dove alloggia il filo, con un incavo 

per il blocco del nodo.  

I nodi extracorporei maggiormente utilizzati sono il nodo di Roeder, il nodo di 

Meltzer e il nodo di Fisher (27, 74).   

- Cappi preformati e clip  

I cappi preformati sono utilizzati per legare vasi o strutture di ridotte dimensioni. 

Esistono cappi dotati di nodi preformati (endo-loop) in cui il filo è montato sul 

relativo spingi-nodo andando così a ridurre i tempi operatori.  

Le clip, invece, sono utilizzate per la chiusura di vasi sanguigni di piccolo calibro, 

vasi linfatici e rami biliari. In commercio esistono dispositivi, con cariche di 10 o 20 

clip, e  multiuso a ricarica manuale. Le clip sono solitamente realizzate in materiale 

inerte, biocompatibile, non riassorbibile come il titanio o materie plastiche di varia 

natura. Le dimensioni delle clip possono variare sia in ampiezza che in altezza a 

seconda della procedura da svolgere (Fig. 1.23). Le clip sono a forma di C; la punta 

si chiude per prima, impedendo al tessuto di scivolare fuori quando questa viene 

chiusa completamente. Le complicazioni con l'applicazione della clip includono 

l‟inclusione di molto tessuto all'interno delle ganasce della clip e lo slittamento della 

clip stessa (27). Per ovviare alla prima problematica è necessario che si scelga con 

cura quando utilizzare questo strumento, mentre un rischio di scivolamento è dato 

dall‟applicazione di clip ad un tessuto teso, in quanto questo può provocare 

cambiamenti nel diametro dei tessuti e lo slittamento della clip quando la tensione 

viene rilasciata.  

 

Figura 1.23 Endo Clip (59). 
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- Suturatrici meccaniche  

Si possono trovare in commercio suturatrici meccaniche lineari e circolari. Le 

suturatrici lineari posizionano tre doppie file di graffette, sfasate tra loro, separando 

contemporaneamente il tessuto compreso tra le due suture con un tagliente. Le 

suturatrici circolari invece posizionano una doppia fila circolare di graffette in titanio 

e sezionano il tessuto in eccesso, creando un‟anastomosi circolare (30, 59).  

- Dispositivo EndoStitch 

Questo dispositivo permette di non manipolare l‟ago durante la sutura 

intracorporea: grazie ad un ago a doppia punta l‟EndoStitch permette di suturare un 

tessuto senza dover ricaricare e riposizionare l‟ago (Fig. 1.24 e 1.25) (27). 

 

Figura 1.24 Dispositivi EndoStitch in varie forme (27). 

 

Figura 1.25 Punta EndoStitch (27). 
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Aspiratore-irrigatore  

È un dispositivo utilizzato per aspirare i fumi, i liquidi e i coaguli presenti in cavità toracica, 

consentendo anche un‟azione di lavaggio attraverso l‟infusione di soluzione salina sterile. 

È provvisto di una sola cannula metallica, di lunghezza variabile e con diametro compreso 

tra 5 e 10 mm. La cannula si raccorda ad un‟impugnatura a pistola sul cui manico sono 

presenti due pulsanti, di cui uno ha la funzione di azionare l‟aspirazione e l‟altro quella di 

irrigazione (Fig. 1.26) (45, 59). 

 

Figura 1.26 Aspiratore-irrigatore (27). 

Elettrochirurgia 

L‟elettrochirurgia si basa sul passaggio di corrente alternata che attraversa il paziente per 

completare il circuito elettrico. I generatori elettrochirurgici sono in grado di produrre una 

varietà di onde elettriche che producono effetti diversi sui tessuti quali dieresi, 

coagulazione e una funzione mista a seconda del tipo di onda generata (26, 33, 74). 

Nei circuiti monopolari la corrente parte dall‟elettrodo attivo posto nel manipolo verso 

l‟elettrodo passivo, detto messa a terra, che viene posizionato a contatto con il corpo 

dell‟animale. Per migliorare il contatto, è possibile applicare sulle piastre garze imbevute di 

acqua o un gel conduttore. Nonostante queste accortezze, non si riesce a controllare 

adeguatamente il flusso di corrente elettrica, aumentando il rischio di lesioni anche al di 

fuori dal campo visivo; inoltre questa tecnologia genera più particelle aerosolizzate 

andando a diminuire la visuale. La corrente monopolare può essere però applicata a tutti i 

principali strumenti da presa, dissezione e taglio (Fig. 1.27).  
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Nei circuiti bipolari, invece, entrambe gli elettrodi si trovano nel manipolo; questo permette 

di minimizzare la quantità di calore generata e di ridurre quindi al minimo i danni (27, 33). 

 

Figura 1.27  Elettrodi monopolari in diverse configurazioni (59). 

- LigaSure™ 

È uno strumento che consente simultaneamente l‟azione di sintesi tissutale e 

coagulazione della parte (Fig. 1.28). È un sistema di elettrocoagulazione a 

radiofrequenza che consente di ottenere emostasi e dissezione con il medesimo 

strumento mediante l‟emissione di energia bipolare. Grazie alla combinazione di 

pressione, esercitata dal manipolo (pinza), e radiofrequenza, applicata sui tessuti 

target, il LigaSure™ consente di effettuare l‟emostasi sicura di vasi fino a 7 mm di 

diametro, provocando la fusione permanente di collage ed elastina presenti nella 

parete vasale. La formazione di un trombo prossimale al punto di applicazione dello 

strumento contribuisce alla completa occlusione del vaso. A emostasi completata, il 

dispositivo emette un‟indicazione sonora e successivamente il tessuto può essere 

tagliato da una lama azionabile manualmente dal manipolo (27, 33). 

 

Figura 1.28 LigaSureTM: generatore con elementi di varie forme e dimensioni (59). 
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- Chirurgia ad ultrasuoni: bisturi armonico 

È un sistema basato sulla conversione della corrente alternata in frequenza 

ultrasonica tramite un trasduttore piezoelettrico (55.000 MHz/s) che produce un 

aumento dell‟energia cinetica cellulare. Questo comporta vaporizzazione, rottura 

dei legami a idrogeno e denaturazione delle proteine con conseguente 

coagulazione e dissezione dei tessuti; questo fenomeno è detto cavitazione dei 

tessuti. Le alte frequenze sono inoltre in grado di sublimare selettivamente i tessuti 

a seconda del contenuto idrico.  

Il bisturi a ultrasuoni è composto da un generatore di tensione e da un manipolo in 

cui è alloggiato il trasduttore, costituito da un cilindro in ceramica stretto tra due 

cilindri in acciaio, collegato a uno stelo e a una lama (Fig. 1.29). La temperatura 

raggiunta è di circa 60°C e perciò non si producono fenomeni di ustione sulla cute o 

sui tessuti circostanti (27, 33, 59).  

 

Figura 1.29 Scalpello armonico con generatore (59). 
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CAPITOLO 2 

GESTIONE PERIOPERATORIA DEL PAZIENTE 

 

Valutazione del paziente ed esami preoperatori 

Il paziente è selezionato discutendo il singolo caso con l‟endoscopista e l‟anestesista, 

andando a valutare e a programmare l‟intervento. Si deve valutare lo stato generale 

dell‟animale, lo spazio di lavoro, il materiale, le strutture e il personale necessari, i requisiti 

specifici per una procedura in particolare e le eventuali complicanze e sviluppi (83).  

Oltre agli esami ematici preoperatori di routine (emocromocitometrico, profilo biochimico e 

parametri delle coagulazione), per la maggior parte dei pazienti da sottoporre a procedure 

toracoscopiche, è necessario effettuare esami preliminari non invasivi, anche specifici a 

seconda del problema, quali:  

- Analisi delle urine;  

- Radiografia di torace ed eventualmente addome; 

- Ecografia toracica; 

- Ecocardiografia;  

- TC o risonanza magnetica; 

- Analisi citologica e/o colturale di raccolte di fluidi e/o lesioni;  

- Valutazione specifica di eventuali problematiche cardio-respiratorie (59, 83).  

Se i risultati di tutte queste valutazioni sono compatibili con l‟esecuzione della procedura, 

si può programmare l‟intervento. 
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Anestesia 

Negli ultimi anni, in Medicina Veterinaria, si è assistito a un aumento di popolarità delle 

procedure mininvasive, anche a livello toracico; di conseguenza, si è creata l‟esigenza di 

adattare le tecniche anestetiche alle necessità di una procedura VATS (Video Assisted 

Thoracic Surgery). Lo standard per le procedure toracoscopiche è l‟anestesia generale 

supportata dalla ventilazione meccanica. Per quanto riguarda il protocollo anestesiologico, 

questo deve essere adattato alle esigenze di ogni singolo paziente (Tab. 2.1) (27).  

Premedicazione Induzione Mantenimento 

Acepromazina, 

midazolam, 

dexmedetomidina, 

butorfanolo, 

buprenorfina. 

Alfaxalone,  

propofol, 

tiopentale, 

ketamina o tiletamina. 

Anestesia gassosa  

(isofluorano o 

sevofluorano) in 

associazione con 

oppioidi, ketamina o 

lidocaina. 

Tabella 2.1 Elenco dei farmaci più utilizzati per l'anestesia durante toracoscopia. 

La richiesta principale e più specifica è quella di andare a creare maggior spazio di lavoro 

all‟interno del torace creando uno pneumotorace. Questo pneumotorace, però, limita 

l'espansione polmonare causando rapidamente ipoventilazione e ipossiemia. Solitamente 

durante una toracoscopia è indispensabile una ventilazione meccanica con regolazioni 

frequenti dei parametri (volume tidalico, frequenza respiratoria, rapporto 

inspirazione:espirazione, pressione positiva a fine espirazione o PEEP) per assicurare 

un‟adeguata ematosi associata contemporaneamente a un‟l‟idonea atelettasia polmonare 

indispensabile per la visualizzazione dello spazio pleurico (59).  Per raggiungere questi 

obiettivi, sono state messe in pratica diverse tecniche di ventilazione:  

- Ventilazione a pressione positiva intermittente;  

- Ventilazione monopolmonare (OLV) (27, 47, 59).  

Ventilazione in un paziente sottoposto a toracoscopia 

Solitamente durante una toracoscopia la ventilazione meccanica richiede regolazioni 

frequenti dei parametri (volume tidalico, frequenza respiratoria, rapporto 

inspirazione:espirazione, pressione positiva a fine espirazione o PEEP) per assicurare 



33 
 

un‟adeguata ematosi con l‟idonea atelettasia polmonare indispensabile per la 

visualizzazione dello spazio pleurico (59).  Queste continue regolazioni sono dovute allo 

pneumotorace che si è instaurato e che limita l'espansione polmonare causando 

rapidamente ipoventilazione e ipossiemia. Lo scambio di gas può essere ulteriormente 

compromesso dal posizionamento  del paziente e dall‟eventuale impiego di insufflazione 

intratoracica con CO2 al fine di aumentare lo spazio di lavoro (27).  

Ventilazione a pressione positiva intermittente 

La ventilazione intermittente è una tecnica sicura e comunemente usata per molti tipi di 

procedure VATS, ma presenta due limiti importanti: non permette una visualizzazione 

ottimale all‟interno della cavità toracica e non lascia molto spazio per operare (59).  

Richiede l‟intubazione orotracheale del paziente dopo induzione dell‟anestesia generale e 

un ventilatore meccanico su cui si settano diversi parametri sulla base della taglia del 

paziente e del monitoraggio capnografico. Oltre a volume tidalico e frequenza respiratoria, 

alcuni ventilatori consentono di impostare anche la PEEP (pressione positiva a fine 

espirazione) per migliorare l‟ematosi.  

Ventilazione monopolmonare (OLV) 

La ventilazione monopolmonare (OLV), a differenza dell‟IPPV, si sta guadagnando molti 

pareri favorevoli nella pratica veterinaria, in particolar modo per le procedure VATS (27). 

L‟anestesia con ventilazione monopolmonare (OLV) può essere necessaria per aumentare 

la visualizzazione durante alcune procedure toracoscopiche, ed è ad oggi quella più 

comunemente impiegata in toracoscopia (83). Ci sono tre metodi principali per 

raggiungere l'OLV:  

- Intubazione bronchiale selettiva;  

- Bloccatori endobronchiali;  

- Tubi endobronchiali a doppio lume (DLT) (27).  

Intubazione bronchiale selettiva  

L'intubazione selettiva è un metodo semplice per ottenere l‟OLV e si raggiunge 

posizionando un tubo endotracheale di lunghezza maggiore nel bronco principale del 

polmone che si vuole ventilare e andando a cuffiarlo (Fig. 2.1) (27).  
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Figura 2.1 Posizionamento del tubo endobronchiale a destra (R) e a sinistra (L) 

durante l’intubazione bronchiale selettiva. A:  corretto posizionamento del tubo 

endobronchiale;  B, C, D: Possibili errori nell’inserimento del tubo (39).  

Bloccatore endobronchiale  

L‟utilizzo del bloccatore endobronchiale (Fig. 2.2) richiede l‟ausilio della 

tracheobroncoscopia per posizionare correttamente un palloncino gonfiabile nel bronco 

principale del polmone che si vuole escludere dalla ventilazione (Fig. 2.3). Si va quindi a 

gonfiare il palloncino che andrà ad occludere il bronco, impedendo selettivamente la 

ventilazione di quel polmone (Fig. 2.4). Le complicanze principali sono dovute 

all‟infiammazione causata dal palloncino (che agisce sostanzialmente da corpo estraneo) 

e ad un suo eventuale spostamento con conseguente ostruzione respiratoria (27). Si è 

visto che la forma ovalare del palloncino, rispetto a quella sferica, è associata a minor 

spostamento durante la procedura (59).  

Questa tecnica è solitamente preferita in caso di posizionamento del paziente in decubito 

laterale, andando a impedire la ventilazione del polmone controlaterale rispetto al decubito 

(27).  

Essendo necessaria la visualizzazione endoscopica per il posizionamento, sarebbe ideale 

utilizzare una telecamera diversa da quella che si utilizzerà per la VATS; qualora non 

fosse possibile è necessario impiegare dei dispositivi di protezione sterili per gli strumenti 

che poi andranno inseriti in cavità toracica (83).  
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Figura 2.2 Tubo endotracheale associato a bloccatore endobronchiale (27). 

 

Figura 2.3 Corretto posizionamento di un bloccatore endobronchiale (27). 

 

Figura 2.4 Visualizzazione endoscopica del posizionamento (A) e gonfiaggio (B, C) 

di un bloccatore endobronchiale (27). 
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Tubi endobronchiali a doppio lume (DLT) 

La tecnica DLT dirige il flusso di gas direttamente a un bronco selezionato, isolando il 

polmone controlaterale grazie ad un particolare sistema di tubi endotracheali (Fig. 2.5). 

Questi tubi hanno delle cuffie indipendenti tra loro a livello tracheale e bronchiale; questo 

permette di scegliere quale polmone andare a ventilare in modo rapido (Fig. 2.6) (27).  

Questa tecnica è preferita in caso di decubito dorsale o sternale perché permette di 

passare dalla ventilazione di un polmone a quella dell‟altro in maniera più veloce e sicura 

(27). 

 

Figura 2.5 Parte terminale sinistra (A) e destra (B) di un tubo endobronchiale a 

doppio lume (27). 

 

Figura 2.6 Cuffie endobronchiali dei DLV (27). 
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Qualsiasi tecnica si voglia utilizzare bisogna scegliere il tubo o il bloccatore in base alle 

dimensioni dell‟animale ed, eventualmente, in base alle particolari esigenze (Tab. 2.2) 

(27).  

 

Tabella 2.2 Dimensioni di riferimento dei tubi endobronchiali in relazione al peso del 

paziente (27). 

Un anestesista dedicato deve monitorare il paziente durante le procedure OLV. Le 

tecniche OLV migliorano sensibilmente lo spazio di lavoro intratoracico ma possono 

associarsi a significative complicanze se non eseguite e monitorate correttamente. Per 

questi motivi è essenziale che l‟endoscopista e l'anestesista collaborino per eseguire 

queste procedure nel miglior modo possibile, riducendo i rischi della procedura (27, 59).  

Punti critici della ventilazione monopolmonare 

Vasocostrizione polmonare ipossica (HPV) 

È un meccanismo fisiologico che si innesca quando vi è la necessità di aumentare la 

resistenza a livello di circolazione nelle aree di ipossia, e in caso di OLV si instaura nel 

polmone collassato. L‟aumento di resistenza vascolare polmonare tramite vasocostrizione, 

aumenta in secondo luogo la pressione arteriosa a livello polmonare con rischio di 

provocare un edema polmonare (27, 39).   
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Si è visto che i farmaci anestetici che meno influiscono sull‟HPV sono acepromazina, 

dexmedetomidina (11), oppioidi e propofol, che anzi parrebbe migliorarla. Al contrario, gli 

anestetici inalatori hanno effetti negativi sull‟HPV; di conseguenza, potrebbe essere di 

giovamento limitare la concentrazione di anestetico inalatorio e incrementare l‟utilizzo in 

CRI (constant rate infusion) di oppioidi o lidocaina (27).    

Riespansione del polmone 

Durante l‟OLV il polmone collassato, se non è trattato correttamente, sarà ipoperfuso a 

causa dell‟HPV; alla fine della procedura, questo potrebbe portare ad un danno da 

riperfusione con rilascio di specie reattive dell‟ossigeno (ROS) a livello locale e nel circolo 

sistemico (27). Si è visto anche come la riespansione sia associata ad una risposta 

infiammatoria acuta con il rilascio di mediatori pro infiammatori (79) che possono andare in 

circolo ed influire anche su altri organi (27). 

Per ridurre la risposta infiammatoria è possibile somministrare corticosteroidi per via 

sistemica o inalatoria: 

- Metilprednisolone 1-2 mg/kg IM prima dell‟inizio della procedura;  

- Budesonide 1-2 mg aerosol prima dell‟inizio dell‟anestesia (12, 27, 79). 

Lesioni traumatiche della ventilazione  

Si pone molta attenzione alla ventilazione polmonare, soprattutto nel caso di un eccesso di 

questa e delle lesioni che può comportare (27). I principali effetti negativi della ventilazione 

possono essere raggruppati in due categorie: 

- Volutrauma: un eccessivo volume di insufflazione è il principale fattore che 

influenza lo sviluppo di lesioni polmonari; questo ha portato all‟uso di bassi volumi 

di inspirazione per evitare danni iatrogeni al polmone (27);  

- Atelectrauma: un‟eccessiva concentrazione inspirata di ossigeno determina 

comunemente atelettasia polmonare nei piccoli animali dopo anestesia; queste 

aree atelettasiche creano dei punti in cui il polmone è più soggetto a lesioni (32). 

Per ovviare a questo problema si può ricorrere all‟applicazione di pressione positiva 

a fine espirazione (PEEP) (32, 50, 59) o alla riduzione della concentrazione di 

ossigeno inspirato (FIO2) (27). 
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Monitoraggio 

I pazienti sottoposti ad interventi toracoscopici devono essere monitorati intensivamente 

durante l‟anestesia a causa della riduzione della capacità polmonare. I parametri che 

idealmente andrebbero monitorati sono:  

- Saturazione di ossigeno nel sangue tramite pulsossimetro; 

- Pressione parziale di CO2 espirata tramite capnografo; 

- Capacità respiratoria tramite spirometria;  

- Concentrazione di alogenato; 

- Ventilazione polmonare: volume e frequenza; 

- Pressione arteriosa tramite catetere arterioso; 

- Attività elettrica cardiaca tramite elettrocardiografia;  

- Temperatura corporea tramite sonda esofagea;  

- pH ed elettroliti attraverso emoaganalisi (27, 59). 

 

Anestesia locoregionale 

Sebbene una procedura toracoscopica richieda sempre un paziente in anestesia generale, 

l‟esecuzione di blocchi nervosi intercostali o paravertebrali (29) con infiltrazioni di 

anestetico locale apporta benefici in termini di dolore peri- e post-operatorio a seconda 

della durata d‟azione del farmaco utilizzato (27).  

I farmaci utilizzati per questo scopo sono i seguenti: lidocaina (2-4 mg/kg, durata d‟azione  

90 minuti circa),  bupivicaina (2 mg/kg nel cane e 1 mg/kg nel gatto, durata d‟azione fino a 

10-11 ore) e ropivicaina (1-2 mg/kg nel cane, durata d‟azione fino a 11-12 ore).  

Il blocco nervoso intercostale si ottiene mediante l‟iniezione di anestetico locale vicino al 

tronco nervoso tributario della parte che si vuole anestetizzare; il punto di repere per 

effettuare l‟iniezione si trova a livello di terzo dorsale e margine caudale della costa. 

Considerando il decorso dei nervi intercostali, per ottenere una copertura analgesica 

completa, occorre bloccare i nervi corrispondenti a due costole craniali e caudali al sito 

interessato dalla procedura toracoscopica.  

Per quanto riguarda l‟anestesia regionale paravertebrale si somministra l‟anestetico a 

livello dell‟emergenza dei nervi spinali o nei pressi dei fori intervertebrali o dei processi 

trasversi delle vertebre (63).  
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Preparazione del paziente 

Il paziente sottoposto a una procedura VATS deve essere a digiuno da 8-12 ore a 

seconda del suo stato generale di salute (27, 83). La replezione gastrica potrebbe non 

solo aumentare i rischi di vomito, rigurgito e aspirazione, ma anche interferire con la 

procedura toracoscopica. Infatti, uno stomaco dilatato potrebbe comprimere il diaframma 

limitando l‟espansione polmonare e la distensione del torace successiva all‟instaurazione 

dello pneumotorace.  

Per quanto concerne la tricotomia dipende dall‟approccio utilizzato durante la procedura; 

in linea generale, come per gli interventi tradizionali, si preferisce andare a tricotomizzare 

un‟area molto ampia i cui margini siano lontani dal sito di interesse evitando di creare 

lesioni cutanee. Quando si effettua la tricotomia, è opportuno estendere l‟area per 

l‟eventualità in cui si debba aggiungere una porta operativa o passare ad un approccio 

tradizionale (toracotomia). Solitamente si preferisce tricotomizzare entrambe gli emitoraci 

nel caso in cui servisse il posizionamento di un‟ulteriore porta dall‟altro lato (47, 59, 83).  

Aspirato il pelo, si può effettuare una prima pulizia con sapone antisettico per rimuovere le 

impurità più grossolane. Solo dopo aver posizionato il paziente, si effettua lo scrub 

antisettico secondo la buona prassi chirurgica.  

È sempre necessario effettuare una profilassi antibiotica; solitamente si somministra 

cefazolina 20-30 mg/kg per via endovenosa 30 minuti prima dell‟inizio della procedura ed 

in seguito ogni 90 minuti per tutta la durata della chirurgia (27).  

 

Posizionamento del paziente 

Il posizionamento dipende dal tipo di procedura da effettuare e inoltre, in alcuni casi, 

potrebbe anche essere necessario il riposizionamento durante la chirurgia (83). In linea 

generale il paziente può essere posizionato in decubito laterale, dorsale o sternale.  

- Decubito laterale: si utilizza per le procedure che in tecnica open richiederebbero 

una toracotomia intercostale. Il paziente è posizionato su un lato con gli arti toracici 

estesi cranialmente e quelli pelvici caudalmente (Fig. 2.7).  

- Decubito dorsale: si utilizza per procedure che tradizionalmente prevedono una 

sternotomia mediana. In questo caso gli arti toracici sono estesi cranialmente e 

leggermente di lato per permettere l‟accesso anche agli spazi intercostali più 

craniali, mentre gli arti pelvici sono fissati caudalmente (Fig. 2.8).  
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- Decubito sternale: ad oggi è stato utilizzato unicamente in alcuni interventi di 

legatura del dotto toracico. Il paziente è stabilizzato a livello pelvico andando a 

sostenere l‟addome per evitare ai visceri addominali di creare una pressione 

importante sul diaframma. (Fig. 2.9) (27, 47). 

Per mantenere in posizione il paziente ci si può munire di diversi strumenti tra cui 

posizionatori rigidi, cinghie imbottite, nastri o sacchi posturali che non devono però 

interferire con la procedura o con l‟espansione toracica del soggetto (83). 

Se si ha a disposizione un tavolo chirurgico inclinabile, questo può essere sfruttato 

durante la procedura perché uno dei metodi più semplici e sicuri per aumentare lo spazio 

di lavoro nella cavità toracica è mediante posizionamento o inclinazione specifici del 

paziente. Infatti, andando a sfruttare la forza di gravità, fisiologicamente, i polmoni e il 

cuore si sposteranno verso il basso creando più spazio operatorio. I posizionamenti più 

utilizzati sono:  

- Inclinazione laterale quando il paziente è in decubito dorsale: utile nello 

spostamento del cuore e dei polmoni per fornire maggior spazio di lavoro in un 

emitorace; 

- Posizione di Trendelenburg: utilizzata quando si deve ispezionare la parte più 

caudale della cavità toracica 

- Posizione di anti-Trendelenburg: utilizzata quando si necessita di più spazio nella 

parte craniale del torace (27). 

Quando si utilizzano dispositivi elettrochirurgici che richiedono una piastra di messa a 

terra, ci si deve assicurare che la piastra sia presente prima di sistemare il paziente sul 

tavolo operatorio e che una volta in posizione vi sia un buon contatto tra i due (83). 

È, inoltre, importante ricordare che il fluido all'interno dello spazio pleurico alzerà i polmoni, 

a seconda del posizionamento del paziente; quindi, il chirurgo dovrebbe rimuovere quanto 

più fluido possibile per ridurre al minimo l‟ingombro e massimizzare la visualizzazione 

durante la toracoscopia (27, 59).  
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Figura 2.7 Posizionamento del paziente in decubito laterale destro (27). 

 

Figura 2.8 Posizionamento del paziente in decubito dorsale (27). 

 

 

Figura 2.9 Posizionamento del paziente in decubito sternale (27). 
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Inserimento delle porte  

Creazione di uno pneumotorace 

Quando si posizionano le porte si ha la contemporanea creazione di pneumotorace; 

questo può avvenire con diverse tecniche:  

- Mediante un ago di Veress lasciando la valvola aperta o, più raramente, andando 

ad insufflare. Questa tecnica è usata raramente in quanto è associata a maggior 

rischio di lesionare il parenchima polmonare; 

- Con un complesso trocar-cannula toracoscopico senza valvola: metodo più sicuro 

rispetto al precedente che permette un ingresso di aria più veloce. Si effettua 

un‟incisione appena più grande del complesso trocar-cannula dei piani cutaneo e 

muscolare più superficiale, si posiziona la cannula e al suo interno viene già 

posizionata la telecamera, poi tramite pressione e movimento rotatorio si penetrano 

gli strati muscolari più profondi e le pleure sotto visualizzazione endoscopica. 

Appena si penetra nello spazio pleurico, si può visualizzare il parenchima 

polmonare e, quindi, smettere di fare pressione sulla cannula, evitando così di 

lesionare il polmone; 

- Con una minitoracotomia per inserire una cannula: si incide il piano cutaneo e poi si 

effettua una dissezione dei piani più profondi fino ad arrivare alla pleura parietale. 

Una volta penetrati nello spazio pleurico è possibile inserire la cannula e in seguito 

il telescopio che confermerà il corretto posizionamento (27, 59, 83). 

Porte per l’accesso toracico 

Si possono distinguere porte intercostali, porte subxifoidee e porte all‟ingresso del torace. 

La condizione necessaria per il posizionamento della prima porta è che questa consenta 

l‟ispezione completa dello spazio di interesse (59, 83). 

Porta subxifoidea 

Una porta subxifoidea  può essere inserita sia nell‟emitorace destro che sinistro a seconda 

della necessità con il paziente in decubito dorsale (Fig. 2.10). Si consiglia di utilizzare o la 

tecnica che con il complesso trocar-cannula o con la minitoracotomia. Ci si deve 

posizionare a livello subxifoideo lievemente spostati dall‟asse mediale. Per ridurre il rischio 

di lesioni ai visceri toracici e per assicurarsi di arrivare in cavità, si deve inclinare la 

cannula di 45° rispetto al piano verticale ed effettuare una lieve pressione per andare a 
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dissezionare i piani più profondi. La cannula deve restare nell‟angolo formato dalla 

tredicesima costa e dalla cartilagine xifoidea, con orientamento caudocraniale e 

ventrodorsale (27, 59). 

Errori di inserimento possono causare:  

- Ingresso in cavità addominale, se non ci si dirige abbastanza cranialmente o se la 

cannula non è sufficientemente lunga;  

- Ingresso nel mediastino se la cannula non è angolata lateralmente, comportando il 

rischio di lesionare il nervo frenico (27). 

 

Figura 2.10 Posizionamento porta subxifoidea (27). 

Porta intercostale 

Per il posizionamento di una porta intercostale (Fig. 2.11) il paziente può essere 

posizionato in decubito dorsale, laterale o sternale a seconda della parte dell‟emitorace 

che necessita di essere visualizzata. Anche in questo caso si preferisce non utilizzare la 

tecnica che prevede l‟impiego dell‟ago di Veress. L‟inserimento è effettuato nella parte 

centrale o caudale dello spazio intercostale per ridurre il rischio di lesioni a carico del 

complesso neurovascolare intercostale che decorre caudalmente al margine delle coste.  

Importante in questo caso è la scelta del diametro della cannula: cannule con diametro 

maggiore comportano minor manovrabilità e angolazione degli strumenti ed è, perciò, 

indicato l‟utilizzo di cannule con il minor diametro necessario (27, 59). 
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Figura 2.11 Posizionamento porte intercostali (27). 

Porta all’ingresso del torace 

Per l‟inserimento di una porta all‟ingresso del torace il paziente deve essere in decubito 

dorsale ed è necessario utilizzare sempre il complesso trocar-cannula sotto 

visualizzazione endoscopica. Si effettua un‟incisione del piano cutaneo all‟ingresso del 

torace a metà tra la trachea e la prima costa, poi si inserisce la cannula con la telecamera 

e si effettua una lieve pressione in senso cranio caudale. È imperativo fare attenzione a 

non lesionare le strutture vitali che corrono in questa area, ed è proprio per questo motivo 

che raramente si utilizza questo ingresso (27).  

Porte operative 

Una volta inserita la porta per la telecamera, l‟inserimento delle porte seguenti comporta 

meno rischi in quanto si ha diretta visualizzazione del momento in cui si penetra la parete 

toracica ed, essendo già stato instaurato lo pneumotorace, è presente dello spazio tra la 

parete toracica e il parenchima polmonare (Fig. 2.12 e2.13).  

Le porte operative sono solitamente poste a livello intercostale indipendentemente da 

dove sia stata posizionata la prima porta. Il numero e la posizione precisa dipendono dal 

tipo di procedura che si andrà ad effettuare, ma la regola fondamentale è che siano 

inserite in triangolazione per avere una visualizzazione e una manualità il più efficienti 

possibili (27, 59).  

Nel caso in cui si debba valutare lo spazio mediastinico, il paziente è in decubito dorsale e 

la prima porta è posizionata a livello subxifoideo, la seconda nello stesso emitorace, e si 
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inseritsce uno strumento di dissezione per penetrare l‟altro emitorace e permettere lo 

svolgimento della procedura (27).  

 

Figura 2.12 Inserimento di una porta intercostale sotto visualizzazione diretta (27). 

 

Figura 2.13 Visualizzazione toracoscopica di un complesso trocar-cannula che 
penetra la parete toracica (16). 

Post operatorio 

Nonostante la toracoscopia sia una procedura mini-invasiva, ogni paziente dovrebbe 

essere trattato come se avesse subito una toracotomia tradizionale. È necessario 

prendere in considerazione alcune accortezze che possono indirizzare favorevolmente 

l‟esito della procedura; si deve quindi:  

- Monitorare le funzioni cardiache e respiratorie fino alla dimissione del paziente; 

- Valutare i siti di intervento per emorragie ed eventualmente andare a trattarle per 

risolvere il problema;  

- Valutare l‟integrità del polmone verificando che non ci sia uno pneumotorace; 
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- Inserire un drenaggio toracico, quando necessario;  

- Applicare un bendaggio per tenere in sede il drenaggio, senza però limitare troppo 

l‟espansione della gabbia toracica (Fig. 2.14); 

- Somministrare ossigeno nel postoperatorio per qualche ora o fino a quando i 

parametri respiratori non siano rientrati nei range fisiologici;  

- Adottare un adeguato protocollo analgesico post operatorio basato sulla 

somministrazione di antidolorifici per via locale e/o sistemica; 

- Se necessaria, effettuare nuovamente una toracoscopia esplorativa per escludere o 

risolvere complicanze post operatorie (47, 83). 

 

Figura 2.14 Bendaggio con drenaggio toracico (83). 

 

Terapia del dolore 

Come facilmente prevedibile, in pazienti sottoposti a procedure VATS, il dolore post 

operatorio è inferiore rispetto a quello di pazienti trattati con le tecniche tradizionali (21, 29, 

52). Le cause del dolore sono sovrapponibili a quelle che vi sono nella tecnica 

tradizionale, ovvero la manipolazione dei visceri all‟interno della cavità, gli insulti, più o 

meno traumatici, a carico di questi (come l‟asportazione di neoformazioni o la possibile 

rottura di vasi), l‟eventuale insufflazione di CO2 nello spazio pleurico, le incisioni effettuate 

a livello dei tessuti molli e i traumatismi alle coste dovuti all‟inclinazione delle porte a causa 

dei movimenti degli strumenti all‟interno del torace (21).  
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La terapia del dolore deve essere specifica per ogni singolo caso, ma in linea generale si 

basa sulla somministrazione di oppioidi prima e dopo la chirurgia associata all‟eventuale 

somministrazione di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).  

La terapia analgesica inizia già con la preanestesia in cui, come illustrato in precedenza, è 

prevista la somministrazione di oppioidi. Nelle 12-24 ore successive alla chirurgia, è prassi 

somministrare un oppioide per via IM o EV 10-20 minuti prima della fine della procedura. 

La via di somministrazione sottocutanea è scarsamente utilizzata in quanto vi è la 

possibilità che un paziente alla fine dell‟intervento sia ipotermico e, di conseguenza, si ha 

vasocostrizione periferica con un minor assorbimento dei farmaci; al contrario le vie 

intramuscolare ed endovenose risultano efficaci in ogni caso (27).  

Gli oppiodi più comunemente usati a questo scopo sono: morfina (0,1 mg/kg), 

buprenorfina (10 µg/kg), metadone (0,1-1 mg/kg) e butorfanolo (0,2 mg/kg).  

Dopo 24 ore, si può proseguire la terapia analgesica con tramadolo (nel cane 2-4 mg/kg, 

nel gatto 1 mg/kg), anche per via orale, e quindi facilmente somministrabile anche dal 

proprietario a casa dopo le dimissioni. Per ridurre la flogosi e il conseguente dolore, si 

possono somministrare i comuni FANS utilizzati in medicina veterinaria per la terapia del 

dolore postoperatorio, come ad esempio il meloxicam (0,1-0,2 mg/kg) SC o per via orale 

(29, 52).   
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Complicanze 

Le complicanze più frequenti in corso di toracoscopia sono le seguenti:  

- Problematiche anestesiologiche (ipossia, ipercapnia, bradicardia, ipotensione, 

ipotermia, acidosi, ecc.); 

- Lesioni a livello polmonare che comportano pneumotorace; 

- Le lesioni a carico di nervi intercostali o frenico (Fig. 2.15); 

- Le lesioni a carico dei visceri toracici o dei vasi (Fig. 2.16); 

- La metastatizzazione di neoplasie o infezioni a livello di siti delle porte; 

- Deiscenza delle suture; 

- Ernie (47, 83).  

Le lesioni a carico delle strutture presenti in cavità toracica (polmoni, vasi e nervi) si 

verificano principalmente durante l‟inserimento della prima porta o se vi è adeguata 

visibilità all‟interno del torace. Per limitare queste complicanze è bene scegliere in modo 

accurato la tecnica con cui si inserisce la prima porta ed eseguire la procedura con 

cautela. Per quanto riguarda invece le lesioni conseguenti alla scarsa visibilità,è 

importante programmare accuratamente l‟intervento e modificare l‟approccio nel caso in 

cui ci si renda conto che non è più proseguibile per via toracoscopica.  

La metastatizzazione, sia di neoplasie che di infezioni, è soprattutto conseguente alle 

procedure diagnostiche, come biopsie o centesi. Per ridurre il rischio che ciò accada, si 

possono utilizzare dei retrattori tissutali, che evitano il contatto dei piani tissutali in cui è 

inserita la porta con il materiale estratto, oppure delle borse per il recupero dei campioni.  

La deiscenza delle suture e, quindi, eventuali ernie che potrebbero conseguirne è per lo 

più dovuta ad autotraumatismi del paziente. Per prevenire questi inconvenienti, è bene 

ricorrere a bendaggi protettivi e prescrivere l‟utilizzo di collari elisabettiani fino alla 

rimozione dei punti di sutura per impedire il grattamento o leccamento delle ferite (27).  
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Figura 2.15 Lesione a livello mediastinico (27). 

 

Figura 2.16 Danno polmonare dovuto all'utilizzo non corretto dell'elettrobisturi (8). 
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CAPITOLO 3 

PROCEDURE DIAGNOSTICHE 

La dimensione dell‟attrezzatura (ottica, porte e strumenti operativi) dipende dal paziente: i 

canali di 5 mm sono i più versatili, ma per pazienti di dimensioni minori potrebbero essere 

migliori strumenti di 2,7 mm e per pazienti di taglia grande potrebbero essere necessari 

strumenti da 10 mm.  

La tipologia di strumenti operativi dipende dalla complessità della procedura: infatti per 

interventi più avanzati servono solitamente un maggior numero di strumenti e porte. In 

linea generale i più utilizzati e versatili sono i seguenti: sonde per la palpazione, retrattori 

tissutali, pinze da biopsia, presa e dissezione, forbici da dissezione e taglio, strumenti di 

sutura, strumenti emostatici e aspiratore-irrigatore (27, 47, 83).  

È importante anche poter convertire la procedura toracoscopica in tecnica open 

tradizionale in qualsiasi momento e, quindi, risulta fondamentale che sia presente in sala 

lo strumentario chirurgico necessario. Inoltre, in alcuni casi è possibile che la mini 

toracotomia, effettuata inizialmente, debba essere ampliata per il passaggio del materiale 

bioptico, soprattutto se si utilizzano porte da 2,7 mm (27).  

Le indicazioni sono comuni per il cane e per il gatto, tenendo conto però che nella specie 

felina lo spazio di lavoro è minore rispetto a quello presente nel cane non solo per la 

dimensione generalmente inferiore ma anche per la differente anatomia. Di conseguenza 

nel gatto è opportuno utilizzare porte e strumenti di dimensioni minori (68). 

Le complicanze sono piuttosto contenute e sono quelle tradizionalmente riportate per le 

procedure toracoscopiche: emorragie, pneumotorace, e metastasi a livello di porte nel 

caso di procedure su pazienti oncologici (12, 27, 47, 83). 
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Toracoscopia esplorativa 

Indicazioni 

La toracoscopia esplorativa è utilizzata principalmente per valutare la presenza di lesioni 

all‟interno della cavità toracica e, se presenti, decidere che approccio utilizzare 

successivamente per rimuoverle.  Con questa procedura è possibile valutare le dimensioni 

e la posizione di una massa e, a seconda di ciò che si visualizza, scegliere se eseguire 

una chirurgia tradizionale o toracotomica. È importante valutare singolarmente ogni 

lesione ed eventualmente fare delle misurazioni e delle biopsie o, in caso di liquidi 

patologici, effettuare dei prelievi (27, 40, 83). 

Ogni lobo polmonare deve essere valutato attentamente e se si ha il sospetto di 

pneumotorace è possibile irrigare con soluzione salina per trovare il punto di lacerazione 

del polmone, da cui uscirà aria visibile sotto forma di bollicine. In ogni caso, la 

visualizzazione diretta permette di rilevare anomalie anatomo-funzionali di pleura e 

polmoni e consente di programmare in modo più efficace un eventuale intervento 

terapeutico. Durante la toracoscopia esplorativa, è possibile valutare anche pericardio e 

atrio destro, procedura indispensabile in caso di versamenti pericardici o di neoformazioni 

localizzate in questa regione (13, 27, 47).  

Anche se apparentemente non vi sono lesioni, è bene andare a valutare sempre con 

scrupolo tutto il cavo toracico ed effettuare comunque alcune biopsie di pleura, 

parenchima polmonare, linfonodi e pericardio (40, 83).  

Posizionamento del paziente e delle porte 

Solitamente si inserisce una sola porta a seconda delle dimensioni del paziente e della 

posizione delle lesioni da indagare; in alternativa, si posiziona la porta nel punto in cui 

l‟endoscopista riesce a valutare meglio la cavità (27, 47, 83).  

Rilievi fisiologici 

Se il paziente è posizionato in decubito dorsale è possibile ispezionare sterno, cartilagini 

costali, complesso vascolo nervoso intercostale, mediastino, pericardio, linfonodi sternali, 

polmone e diaframma. Sempre in questo decubito è possibile effettuare una finestra 

mediastinica (Fig. 3.1) per poter valutare entrambi i polmoni, che si devono presentare di 

colore roseo ed essere facilmente retraibili, il pericardio con il nervo frenico alla base del 
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cuore, il cuore stesso che deve essere visibile attraverso il pericardio, e il tessuto timico 

nei pazienti giovani. 

Nel caso in cui si debbano valutare le strutture dorsali come il tronco del simpatico, il dotto 

toracico, i vasi maggiori e l‟ilo del polmone con i bronchi principali, è necessario 

posizionare il paziente in decubito laterale (Fig. 3.2) (27, 83).  

 

Figura 3.1 Finestra mediastinica in paziente in decubito dorsale. Le frecce bianche 
indicano la linea sulla quale il mediastino è stato scontinuato per permettere la 

visualizzazione dell'emitorace controlaterale (62). 

 

Figura 3.2 Paziente in decubito laterale, visualizzazione diretta di: tronco del 
simpatico (frecce nere), aorta (frecce bianche) e vasi intercostali (puntali neri) (62). 
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Rilievi patologici 

Nel caso in cui vi sia un ispessimento delle sierose, si ha una visione oscurata dei visceri 

che queste avvolgono (Fig. 3.3); questo reperto può essere diffuso o focale. Si può 

riscontrare la presenza di aderenze tra la pleura e le altre strutture che possono anche 

evolvere in fibrosi. In questi casi, solitamente, il polmone ha difficoltà nell‟espandersi e può 

diventare a sua volta patologico.  

È possibile valutare lo stato dei polmoni, come ad esempio in caso di atelettasia (Fig. 3.4), 

rotture, enfisema, masse superficiali (Fig. 3.5), consolidamenti, stasi ematica o emorragie 

(13, 27, 83). 

All‟interno dello spazio pleurico è possibile repertare anche liquidi patologici, e in questo 

caso è bene drenarli ed analizzarli. Le stesse alterazioni patologiche si possono 

riscontrare a livello pericardico; inoltre, se si ha accumulo di liquidi in questa sede, la 

manipolazione diventa più difficoltosa (12, 27, 40).  

È possibile anche accertare la presenza di ernia diaframmatica e valutare direttamente lo 

stato degli organi erniati (83).  

 

Figura 3.3 Ispessimenti pleurici (62). 
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Figura 3.4 A: polmone atelettasico. B: polmone fisiologico (62). 

 

Figura 3.5 Masse polmonari e pleuriche (27). 
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Biopsie 

Posizionamento del paziente e delle porte 

La biopsia si esegue, solitamente con il paziente in decubito dorsale o laterale ed è 

possibile utilizzare un numero di porte variabile a seconda degli strumenti a disposizione, 

della procedura e dell‟abilità dell‟endoscopista.  

- Una porta: è necessario che l‟endoscopio rigido sia munito di un canale operativo 

per inserire gli strumenti operativi; 

- Due porte: una per l‟inserimento dell‟ottica e una per l‟inserimento degli strumenti 

operativi o di supporto; 

- Tre porte: usata di rado, solitamente per procedure più complesse (27, 83).   

Biopsie pleuriche 

Può essere effettuata durante qualsiasi toracoscopia esplorativa. Idealmente si 

dovrebbero effettuare più prelievi, sia in zone in cui sono presenti lesioni, sia in zone 

apparentemente normali; questo è utile nel caso in cui si debba differenziare un tessuto 

reattivo da uno fisiologico. È importante evitare il plesso neuro vascolare che decorre a 

livello di margine caudale della costa per evitare di lesionarlo (Fig. 3.6); il campione va 

quindi prelevato a metà dello spazio intercostale o nei pressi del margine craniale della 

costa (47, 83).  

Per il prelievo si utilizzano pinze da biopsia a coppa: tramite queste si palpa la parete 

toracica per trovare il punto adatto alla biopsia e sotto visualizzazione diretta si aprono le 

pinze, si spingono contro la parete toracica nel punto desiderato, si chiudono saldamente 

e si retraggono (Fig. 3.7). A questo punto viene estratta la pinza dal canale operativo o 

dalla porta e si deposita il materiale prelevato in un apposito contenitore da biopsia. Una 

volta prelevato il campione, è possibile che si verifichi una emorragia più o meno 

consistente che può essere arrestata mediante elettrocauterizzatore, clip vascolari o altri 

strumenti emostatici. Quando non è possibile arrestare l‟emorragia, è necessario 

convertire la procedura in tecnica open (12, 27, 40, 83). 
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Figura 3.6 Parete toracica; le frecce indicano il plesso vascolo-nervoso che decorre 
lungo il margine caudale delle coste (47). 

 

Figura 3.7 Prelievo di una biopsia pleurica (62). 
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Biopsie mediastiniche 

Le biopsie della pleura mediastinica possono essere effettuate con la stessa metodica 

utilizzata per le biopsie pleuriche. Nel caso in cui il mediastino sia particolarmente infarcito 

di grasso o vascolarizzato, è possibile utilizzare forbici da dissezione o da taglio, oppure 

dispositivi di sintesi tissutale per il prelievo bioptico. Anche in questo caso è importante  

evitare i vasi e avere sempre degli strumenti emostatici pronti per essere utilizzati in caso 

di necessità.  

A questo livello è possibile anche effettuare biopsie dei linfonodi sternali: solitamente si 

effettua una parziale dissezione del tessuto circostante con pinze o forbici da dissezione, 

prima di effettuare il prelievo con le pinze da biopsia a coppa (12, 27, 40, 83). 

Biopsie del parenchima polmonare 

Le biopsie polmonari possono essere effettuate mediante diverse tecniche:  

- Biopsia Tru-Cut con ago a scatto: è utilizzata per prelevare campioni di masse 

sufficientemente grandi da evitare di lesionare il parenchima sano circostante. 

L‟ago è posizionato sotto visualizzazione endoscopica e spinto nella massa; 

- Legatura con cappio preformato: si utilizza per campionare i margini dei lobi 

polmonari (massimo 2 cm). Si inserisce il cappio in cavità e una pinza da presa 

deve passare all‟interno del cappio ed andare a sollevare il margine polmonare 

mentre il cappio viene stretto attorno al parenchima. Questa operazione deve 

essere effettuata durante l‟espirazione in quanto il polmone non insufflato riduce il 

rischio di danni parenchimali. Una volta stretto il cappio si taglia il parenchima da 

campionare con una forbice e lo si rimuove. Si va a tagliare anche la sutura in 

eccesso a livello polmonare e si controlla che non vi siano emorragie (Fig. 3.8). 

- Legatura tramite clip: questa tecnica può essere utilizzata per ottenere campioni di 

dimensioni maggiori, sempre a livello di margine del polmone. Le clip sono 

applicate perimetralmente all‟area da campionare e poi si seziona e rimuove il 

campione con delle forbici (Fig. 3.9) (27, 83).   
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Figura 3.8 Biopsia polmonare con la tecnica di legatura tramite cappio preformato 
(62). 

 

Figura 3.9 Biopsia polmonare con la tecnica di legatura tramite clip (83). 

  



60 
 

Pericardiocentesi 

Indicazioni 

Effettuare un pericardiocentesi sotto visualizzazione endoscopica è opportuno in caso di:  

- Accumulo di liquido all‟interno del pericardio; 

- Prima di effettuare una pericardiectomia o una finestra pericardica al fine di 

permettere la presa del pericardio tramite pinze (27, 47).  

Posizionamento del paziente e delle porte 

Il paziente deve essere in decubito dorsale o laterale. È possibile effettuare la procedura 

con l‟inserimento di una sola porta che può essere posizionata a livello sia intercostale che 

subxifoideo (83).  

Procedimento 

Dopo il posizionamento della porta, è necessario individuare il pericardio tramite l‟ottica ed 

avvicinarlo; a questo punto si può inserire l‟ago o il catetere attraverso la parete toracica e 

avvicinarsi in direzione del pericardio sotto visualizzazione diretta (Fig. 3.10). È importante 

che l‟ago sia ventrale rispetto al cuore per ridurre il rischio di lesionare le sue strutture. 

Una volta penetrato il pericardio si aspira il contenuto per rimuoverne il più possibile (12, 

27, 83).  

 

Figura 3.10 Catetere per pericardiocentesi sotto visualizzazione diretta (62). 
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Stadiazione delle neoplasie 

Per pianificare un piano terapeutico per un paziente oncologico è estremamente 

importante la stadiazione della neoplasia.   Il primo passo è la valutazione attraverso la 

diagnostica per immagini non invasiva (RX, ecografia, tomografia computerizzata o 

risonanza magnetica). In questo ambito, recentemente, si è inserita la toracoscopia 

diagnostica: tramite questa tecnica è possibile, con l‟aiuto della diagnostica per immagini, 

visualizzare direttamente le strutture patologiche e fare prelievi bioptici delle lesioni 

metastatiche e dei linfonodi tributari. I benefici, rispetto all‟imaging più tradizionale, sono 

diversi: la possibilità di valutare se e come è possibile rimuovere le masse presenti, 

valutarne la consistenza, effettuare il prelievo di campioni di dimensioni più grandi, ridurre 

al minimo l‟azione traumatica ai tessuti circostanti durante la biopsia ed essere in grado di 

eseguire una efficace emostasi (52, 83).  

È consigliato effettuare una TC (tomografia computerizzata) con contrasto prima di 

procedere con la procedura VATS per valutare la posizione dei linfonodi e la loro 

vascolarizzazione al fine di programmare al meglio la biopsia o la linfadenectomia (83).  

La valutazione dei linfonodi per l‟eventuale presenza di metastasi è importante come 

indice prognostico del tempo di sopravvivenza del paziente affetto da neoplasia 

polmonare. I linfonodi intratoracici sono molto difficili da raggiungere tramite ago aspirato o 

ago infissione percutanei a causa della loro posizione profonda e vicina alle principali 

strutture vascolari. Per questo motivo la procedura di linfoadenectomia o di biopsia dei 

linfonodi tracheobronchiali e mediastinici tramite tecnica VATS risulta particolarmente 

indicata (29, 44, 74).  

Nonostante questa procedura permetta una minuziosa stadiazione, le micrometastasi 

potrebbero non essere rilevate all‟esame istopatologico e influenzare la prognosi (83).  

Considerazioni preoperatorie: anatomia chirurgica 

I centri linfonodali toracici più importanti del cane e del gatto sono i seguenti (Fig. 3.11):  

- Centro linfatico toracico dorsale: comprende i linfonodi intercostali, ricevendo 

afferenze dalla pleura, dai muscoli della parete toracica e del tronco; 

- Centro linfatico toracico ventrale: comprende i linfonodi sternali, ricevendo 

afferenze dal diaframma, dal mediastino, dalla pleura e dai muscoli del tronco; 

- Centro linfatico mediastinico: comprende i linfonodi mediastinici craniali, ricevendo 

afferenze dal mediastino, dal cuore, dall'esofago, dalla trachea, dal timo e dal 

linfocentro bronchiale;  
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- Centro linfatico bronchiale: comprende i linfonodi tracheobronchiali sinistro, destro e 

centrale (83).  

 

Figura 3.11 Linfocentri profondi di collo e torace nel gatto (6). 

Posizionamento del paziente e delle porte 

Per valutare i linfonodi tracheobronchiali (TBLN), il paziente deve essere in decubito 

laterale, meglio se con una lieve inclinazione verso l‟endoscopista, sinistro per il TBLN 

sinistro e destro per i TBLN destro e centrale. Per i linfonodi mediastinici è consigliato il 

decubito dorsale (27).  

La procedura prevede l‟inserimento di 3 porte, con l‟eventuale aggiunta di una quarta porta 

per permettere una miglior retrazione degli organi. Il diametro delle cannule è solitamente 

di  5 mm.    

Se si è optato per il decubito laterale, le porte sono posizionate come in Fig.3.12; terzo e 

settimo per le porte operative, quinto per la porta dell‟ottica. Se il paziente è, invece, in 
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decubito dorsale è opportuno posizionarle come mostrato in Fig. 3.13: la porta subxifoidea 

è utilizzata per la telecamera e le intercostali permetto l‟accesso degli strumenti (83).  

 

Figura 3.12 Posizionamento delle porte per la resezione dei TBLN in paziente in 
decubito laterale destro (83). 

 

Figura 3.13 Posizionamento delle porte per la resezione dei linfonodi mediastinici in 
paziente in decubito dorsale (83). 
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Procedimento 

Solitamente la biopsia escissionale dei linfonodi si effettua durante l‟operazione di 

lobectomia polmonare; in quei casi è preferibile dare precedenza alla lobectomia in quanto 

questa modifica l‟anatomia della regione (83).  

Biopsia escissionale del linfonodo tracheobronchiale  

Dopo aver individuato il linfonodo tracheobronchiale da rimuovere (Fig. 3.14 e 3.15), lo si 

isola dai tessuti circostanti; per fare questo è possibile utilizzare pinze da dissezione e da 

presa ed eventualmente forbici da dissezione. In questa fase, possono verificarsi delle 

emorragie, anche importanti, che potrebbero causare la conversione della procedura in 

tecnica open. Se, invece, l‟entità dell‟emorragia è minore, è possibile risolverla con 

l‟elettrobisturi. Per arrestare l‟emorragia, si possono utilizzare anche clip vascolari, ma con 

la limitazione delle dimensioni: infatti, clip troppo grandi potrebbero in seguito impedire la 

dissezione dei tessuti. 

La dissezione deve avvenire lungo la circonferenza attorno al linfonodo, facendo 

attenzione a non lesionare le strutture circostanti. L‟ideale sarebbe non afferrare 

direttamente il linfonodo con pinze da presa per evitare artefatti istologici da 

schiacciamento linfonodale, che potrebbero andare ad occultare eventuali micrometastasi. 

È, quindi, preferibile fare presa sui tessuti immediatamente circostanti il linfonodo.  

Dopo che è stato sezionato tutto il tessuto perilinfonodale, è necessario eseguire il 

prelievo del campione in maniera sicura. Il metodo più indicato deve essere scelto in base 

alle dimensioni della lesione e alla disponibilità degli strumenti (27, 83).  

 

Figura 3.14 Visualizzazione toracoscopica del TBLN sinistro (83). 



65 
 

 

Figura 3.15 Visualizzazione toracoscopica dei TBLN destro e centrale (83). 

Biopsia escissionale del linfonodo mediastinico e sternale 

Per andare a visualizzare i linfonodi mediastinico e sternale (Fig. 3.16), è necessario 

effettuare una finestra mediastinica. Individuati i linfonodi, la tecnica di dissezione e 

rimozione è analoga a quella utilizzata per i linfonodi tracheobronchiali (83).  

 

Figura 3.16 Immagine intraoperatoria VATS della dissezione di un linfonodo 
mediastinico (83). 

Complicanze 

L'anatomia della regione oggetto di linfoadenectomia è complessa ed è necessario che il 

chirurgo abbia ben chiare le relazioni dei linfonodi con gli altri organi e, in generale, 

dall‟anatomia dei visceri toracici. Oltre alla vicinanza delle principali strutture 

cardiovascolari, si deve essere consapevoli del rischio di danni al parenchima polmonare, 

alla trachea, all'esofago e ai nervi frenico e vago.  

Sul lato sinistro del torace, è necessario porre l‟attenzione alla presenza del nervo laringeo 

ricorrente a livello del legamento arterioso perché un trauma a questa struttura potrebbe 

provocare una paralisi laringea iatrogena temporanea o permanente.  

Evitare completamente la manipolazione diretta dei linfonodi durante le dissezioni VATS è 

complesso in quanto i tessuti circostanti non sono particolarmente resistenti e tendono a 
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strapparsi facilmente causando alterazioni della struttura linfonodale. Poiché l'obiettivo 

della biopsia linfonodale è identificare l‟eventuale presenza di metastasi, anche piccoli 

artefatti da schiacciamento potrebbero essere clinicamente importanti, ed è quindi molto 

importante cercare di evitarli. 

Una limitazione dell'approccio VATS ai linfonodi tracheobronchiali nel cane è che non tutti 

i linfonodi tracheobronchiali possono essere visualizzati o sottoposti a biopsia tramite lo 

stesso approccio chirurgico. Sarebbe, infatti, necessario il riposizionamento del paziente 

per accedere a tutti i linfonodi tracheobronchiali. Tuttavia, è da sottolineare che questa 

problematica si riscontra anche con la tecnica tradizionale.  

Il campione prelevato deve essere protetto per ridurre al minimo il rischio di metastasi nel 

sito di accesso. Oltre alle sacche per il recupero dei campioni, può essere utile 

l'estensione di una delle incisioni intercostali e il posizionamento di un retrattore per ferite 

(4, 12, 27, 83).  

 

Chiusura della cavità toracica 

Terminata la procedura, si sfilano gli strumenti e le porte, e si procede con la sutura delle 

soluzioni di continuo della parete toracica. Per la chiusura della cavità, è consigliato 

ricostruire attentamente i singoli piani muscolare, sottocutaneo e cutaneo. 

Una volta chiusa, la cavità toracica deve essere riportata a pressione negativa per aiutare 

la respirazione; questo si può effettuare eseguendo una toracentesi per drenare l‟aria 

residua (83).   

È anche possibile inserire un drenaggio toracico, anche sotto visualizzazione endoscopica 

(Fig. 3.17), da lasciare in situ per 48-72 ore per assicurarsi che non vi siano emorragie o 

perdite di aria all‟interno della cavità. Nel caso in cui si presentasse una di queste 

situazioni è necessario intervenire nuovamente ed risolvere il problema (13, 27, 40, 83).  
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Figura 3.17 Posizionamento di un drenaggio toracico sotto visualizzazione diretta 
(62). 
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CAPITOLO 4 

PROCEDURE TERAPEUTICHE 

 

La strumentazione necessaria per effettuare le procedure terapeutiche, rispetto a quella 

utilizzata nelle procedure diagnostiche, è più specifica e varia. Le tipologie di pinze e 

forbici necessarie sono molteplici e più aggressive sui tessuti, l‟utilizzo dei retrattori è più 

frequente e gli strumenti da sutura trovano largo impiego. In questi interventi anche 

l‟elettrochirurgia è ampiamente utilizzata, sia gli strumenti emostatici sia quelli per la 

coagulazione e dissezione dei tessuti. Il continuo sviluppo della tecnologia ha permesso a 

questi strumenti di essere sempre più specifici al fine di permettere procedure sempre più 

complesse, rendendole in contemporanea più sicure. In generale, più la procedura è 

avanzata, più lo sono gli strumenti utilizzati e più è necessaria un‟ampia gamma di questi.  

Durante la VATS terapeutica, sono necessarie più porte e quindi più chirurghi: infatti, 

solitamente, vi è una persona dedicata al direzionamento della telecamera ed 

eventualmente all‟utilizzo del retrattore tissutale, e un operatore che effettua la procedura 

(27, 83).  

Come per le procedure diagnostiche, gli interventi terapeutici sono indicati sia per i 

pazienti canini che felini, tenendo sempre conto delle differenze anatomiche tra i due (68).  
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Lobectomia polmonare  

 

La tecnica VATS o la procedura toraco-assistita sono indicate per la resezione delle 

neoplasie polmonari e per il trattamento dello pneumotorace spontaneo (83).  

Selezione del paziente  

I pazienti per cui è indicato l‟impiego di queste tecniche sono quelli che presentano:  

- Lesioni polmonari di piccole-medie dimensioni alla periferia dei lobi polmonari (44, 

58);  

- Neoplasie polmonari di diametro non maggiore a 5-7cm perchè se la massa ha 

dimensioni maggiori è necessario, per estrarla, ampliare la minitoracotomia fino al 

punto di perdere i benefici tipici della VATS. Inoltre, masse di dimensioni maggiori o 

posizionate vicino all‟ilo comportano più difficoltà nella sua identificazione e 

resezione e nel mantenere i margini necessari. Solitamente, in contemporanea, si 

effettuano biopsie dei linfonodi che drenano la parte (9, 44, 58, 78); 

- Pneumotorace spontaneo causato da rottura di bullae polmonari (13). 

Per l‟identificazione dei pazienti idonei all‟impiego di questa procedura è d‟aiuto la 

diagnostica per immagini. La più precisa è la TC perché si riesce a definire in modo 

preciso la posizione e l‟estensione della lesione, massa o bulla polmonare (Fig. 4.1). 

Nonostante la sua precisione, se una bulla, la cui parete è scoppiata, si trova all‟interno di 

un parenchima polmonare atelettasico, potrebbe non essere visibile con una TC (48, 58).  

 

Figura 4.1 TC torace di cane: massa situata alla periferia del lobo medio destro (27). 
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Preparazione del paziente 

Anestesia 

Il paziente deve essere posto in anestesia generale e ventilazione meccanica ed è 

richiesto l‟impiego di OLV per consentire più spazio di lavoro per avere una buona 

visualizzazione dei margini delle lesioni e dell‟ilo. L‟OLV permette anche di svolgere la 

procedura in modo più sicuro in quanto l‟utilizzo di strumenti elettrochirurgici in uno spazio 

ristretto può comportare lesioni involontarie (27, 56, 58).  

Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un paziente con pneumotorace spontaneo, questo va 

stabilizzato prima di procedere con l‟anestesia (9, 27, 44, 48, 83). 

Posizionamento del paziente e delle porte  

Se le lesioni sono diffuse, l‟ideale è posizionare il paziente in decubito dorsale ed utilizzare 

una porta sub xifoidea per l‟ottica e porte operative intercostali. Questo approccio permette 

di lavorare da entrambi gli emitoraci, ma l‟accesso all‟ilo polmonare e ai LCTB è molto 

complesso.  

Se la patologia è unilaterale, la scelta migliore è posizionare il paziente in decubito 

laterale, andando a disporre l‟attrezzatura nella sala in modo differente a seconda della 

posizione delle lesioni sui lobi medi o craniali (Fig. 4.2) o caudali (Fig. 4.3). Oltre al 

posizionamento dell‟attrezzatura, per i lobi craniali e medi è possibile utilizzare sia la 

tecnica toracoscopica che toraco-assistita, inserendo le porte come in Fig. 4.4, mentre per 

manipolare i lobi caudali è possibile utilizzare solo la tecnica toracoscopica posizionando 

le porte come in Fig. 4.5. Per aumentare lo spazio di lavoro e permettere una migliore 

visualizzazione dell‟ilo, è possibile inclinare in paziente con il dorso più in alto rispetto al 

ventre (9, 27, 44, 58).  

 

Figura 4.2 Disposizione della sala operatoria in caso di lobectomia dei lobi craniale 

sinistro o accessorio (27). 
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Figura 4.3 Disposizione della sala operatoria in caso di lobectomia del lobo caudale 

sinistro (27). 

 

Figura 4.4 Posizionamento delle porte per una lobectomia del lobo craniale. Le porte 

sono inserite tra l'ottavo e il nono spazio intercostale (83). 

 

Figura 4.5 Posizionamento delle porte per una lobectomia del lobo caudale. Le porte 

sono inserite tra il terzo e il quarto spazio intercostale (83). 
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Tecniche chirurgiche  

Lobectomia polmonare parziale VATS 

Per effettuare delle lobectomie parziali, una volta inserite le porte e visualizzata la lesione 

(Fig. 4.6), se la lesione è posizionata ai margini dei lobi polmonari si possono utilizzare 

cappi preformati monofilamento, clip vascolari e strumenti di elettrochirurgia per la 

coagulazione e dissezione dei tessuti a seconda delle dimensioni. Se la massa si trova, 

invece, al centro del parenchima polmonare è più opportuno procedere con una 

lobectomia completa. Fondamentale è sempre controllare e trattare eventuali emorragie 

(27, 53, 83).  

 

Figura 4.6 Massa polmonare sotto visualizzazione toracoscopica (27). 

Lobectomia polmonare totale VATS 

Con questa tecnica è possibile andare a rimuovere ogni lobo polmonare, anche se i lobi 

medio e accessorio sono più difficili da raggiungere. La procedura prevede di rimuovere il 

polmone dall‟ilo ed è importante che la linea su cui si effettua la resezione sia il più 

perpendicolare possibile all‟ilo stesso.  

Inizialmente si deve avere una buona visuale del punto in cui si vuole effettuare la 

resezione, poi si introduce lo strumento scelto per recidere i tessuti. Uno strumento molto 

utilizzato è l‟EndoGIA da 3.5 mm (Fig. 4.7), in quanto permette di avere un buon risultato 

anche se non è posizionato perfettamente. In alternativa possono esser utilizzati altri 

mezzi di dissezione, sia tradizionali che di elettrochirurgia. Prima di recidere 

definitivamente il tessuto, è bene controllare che all‟interno dello strumento non ci siano 

altre strutture oltre al polmone (Fig. 4.8).    

Una volta interrotta la connessione del lobo con le vie aeree, si deve isolare il polmone 

rimuovendo le connessioni con i tessuti circostanti, come ad esempio i legamenti, tramite 

forbici da dissezione e taglio (Fig. 4.9). Il lobo reciso viene quindi inserito in una borsa per 

il recupero di campioni per ridurre il rischio di metastasi nel caso in cui vi siano neoplasie 
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polmonari (Fig. 4.10). La minitoracotomia iniziale viene allargata per permettere 

l‟esteriorizzazione del lobo polmonare. 

Prima di rimuovere l‟ottica e le porte, si deve controllare, ed eventualmente trattare, 

perdite d‟aria o sangue dall‟ilo (Fig. 4.11) (9, 27, 44, 58, 83).  

 

 

Figura 4.7 EndoGIA da 3.5 mm (27). 

 

 

Figura 4.8 EndoGIA applicato all'ilo di un lobo polmonare caudale  (27). 

 

 

Figura 4.9 Dissezione tramite forbici del legamento polmonare dorsale di un lobo 

polmonare caudale (83). 

 



74 
 

 

Figura 4.10 Lobo polmonare reciso inserito in una borsa per il recupero dei 

campioni (27). 

 

 

Figura 4.11 Visualizzazione dell'ilo polmonare dopo la rimozione di un lobo (27). 

Lobectomia polmonare toraco-assistita 

La tecnica toraco-assistita prevede l‟inserimento dell‟ottica lontano dall‟ilo, per avere una 

buona visuale e non ostacolare la procedura, e una toracotomia di dimensioni ridotte per 

permettere l‟utilizzo degli strumenti per la coagulazione e dissezione dei tessuti, pinza da 

presa e lama.  

Posizionata l‟ottica, si effettua la toracotomia sotto visualizzazione diretta e si identifica l‟ilo 

polmonare. A questo punto, tramite l‟ottica, si controlla che lo strumento da dissezione sia 

posizionato correttamente e si aziona. Una volta interrotta la connessione con le vie aeree, 

si isola il lobo con una lama, sempre sotto visualizzazione toracoscopica. Infine il lobo 

polmonare può essere esteriorizzato (Fig. 4.12).  

Con l‟utilizzo di questa tecnica non è sempre necessario sottoporre il paziente a OLV (23, 

27, 43, 85).  
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Una volta terminata la procedura, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, si estraggono 

gli strumenti e le porte e si procede suturando la parete toracica nei punti di inserimento 

delle porte e ripristinando la pressione negativa tramite una siringa (27).  

 

Figura 4.12 Rimozione di un lobo polmonare tramite tecnica toraco-assistita (85). 

Complicanze  

Una delle complicanze più comuni è la dislocazione del bloccatore endobronchiale, con 

conseguente perdita di OLV e necessità di riposizionare il bloccatore e il paziente o 

convertire la tecnica nella tradizionale toracotomia.  

Complicanze come perdite di aria o sangue possono svilupparsi sia durante l‟operazione 

che nel post operatorio. In entrambi i casi è necessario arrestare la perdita e monitorarla 

successivamente (9, 27, 58, 83).  

Post operatorio  

La terapia del dolore si effettua tramite anestesia locoregionale e con la somministrazione 

di oppiodi anche in infusione continua.  

Si inserisce un drenaggio toracico per controllare perdite ematiche o di aria ed è 

necessario monitorare di frequente il paziente per identificare precocemente lo sviluppo di 

pneumotorace; l‟accumulo di piccole quantità di aria è abbastanza comune e può 

richiedere la rimozione continua di questa per le prime ore (9, 44, 58, 83).  
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Masse mediastiniche  

 

Indicazioni  

Selezione del paziente  

È molto importante la scelta accurata del caso in quanto da questo può dipendere il 

successo della procedura (57). Il paziente è selezionato in base ai seguenti criteri:  

- Tipo di neoplasia: i più comuni sono timoma e linfoma, raramente carcinomi e 

neoplasie benigne (27, 78); 

- Dimensioni e rapporti della massa con le strutture adiacenti: tumori di grandi 

dimensioni che invadono le strutture vicine e con margini poco chiari non sono 

buoni candidati allo svolgimento dell‟intervento VATS (38, 60, 78, 84, 87);  

- BCS (body condition score): pazienti obesi non sono buoni candidati in quanto il 

deposito intratoracico di adipe influisce negativamente sull‟esecuzione della 

procedura (27); 

- Dimensioni del paziente: la procedura è consolidata nei cani di taglia medio-grande, 

mentre per i cani di taglia piccola e per i gatti si sta iniziando ad affermare negli 

ultimi anni (27); 

- Comorbidità: si è visto che in alcuni casi di timoma vi può essere anche miastenia 

gravis; questo predispone il paziente ad avere un rischio maggiore di rigurgito con 

conseguente polmonite ab ingestis. Quindi, tale paziente non è necessariamente 

escluso, ma è indispensabile essere più attenti (27, 69). 
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Preoperatorio  

Anatomia chirurgica  

Per mediastino si intende lo spazio tra le pleure destra e sinistra che include organi, vasi e 

nervi di importanza vitale (Fig. 4.13); inoltre il tessuto di cui è formato, nel cane e nel gatto, 

è molto sottile e facilmente perforabile (83).  

 

Figura 4.13 Anatomia del mediastino: sezione trasversale del torace caudalmente al 
cuore (27). 

Diagnosi  

Oltre agli esami di routine preoperatori, è necessario effettuare almeno due radiografie 

toraciche (latero-laterale e ventrodorsale) per valutare le dimensioni e la posizione della 

massa ed altre eventuali anomalie. Se possibile, è utile sottoporre il paziente a CT, anche 

con contrasto, per avere informazioni più dettagliate sui rapporti tra le strutture (Fig. 4.14) 

(71, 88).  

Quando possibile, si può effettuare un ago aspirato eco-guidato e sottoporre il materiale 

ottenuto ad un esame citologico, per identificare il tipo di neoplasia; purtroppo spesso 

questa indagine non fornisce risposte accurate (27, 57).  

 

Figura 4.14 TC con contrasto di un cane con timoma: si può notare come il timoma 
sia adeso alla vena cava craniale (CVC) (27). 
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Preparazione del paziente  

Per questo intervento è indicato l‟utilizzo di OLV per ottenere una migliore visuale (27).   

Posizionamento del paziente  

Il paziente è posizionato in decubito dorsale (Fig. 4.15) per ottenere una migliore 

triangolazione delle porte. Inoltre, essendo le masse spesso connesse al mediastino 

ventrale, in questo decubito restano sospese nello spazio mediastinico, consentendo 

un‟ottima visuale dei loro rapporti (27, 57).  

 

Figura 4.15 Posizionamento del paziente in decubito dorsale e disposizione di 
operatori e strumenti nella sala (27). 

Posizionamento delle porte  

La prima porta è inserita in posizione sub xifoidea; si inserisce l‟ottica e nel canale 

operativo viene inserito uno strumento che, eventualmente, permette di dissezionare il 

mediastino per poter inserire le altre porte sotto visualizzazione diretta. Le porte operative 

sono inserite a livello di sesto spazio intercostale destro, quarto spazio intercostale sinistro 

ed eventualmente un‟ulteriore porta nell‟ottavo o nono spazio intercostale sinistro per 

l‟inserimento di un retrattore tissutale (Fig. 4.16). Se con il retrattore tissutale non si riesce 

a valutare la massa in modo soddisfacente, è possibile allargare la minitoracotomia fino a 

rendere possibile l‟inserimento di un dito del chirurgo, per la palpazione digitale (Fig. 4.17) 

(27, 57).  
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Figura 4.16 Posizionamento delle porte (27). 

 

 

Figura 4.17 Immagine intraoperatoria che ritrae il dito del chirurgo che sposta il 
timoma per valutarne l'adesione ai tessuti circostanti (27). 

Tecnica chirurgica  

Una volta inserite le porte, l‟ottica e gli strumenti, si deve dissezionare il mediastino per 

avere una buona visuale. È importante prima riconoscere la massa tramite uno strumento 

da palpazione, e dopo avvicinarsi con la camera per valutare dove decorrono il nervo 

frenico e la vena cava, spostando anche la massa grazie a delle pinze o dei retrattori (Fig. 

4.18).  

La dissezione della massa può essere effettuata con forbici, clip o strumenti da 

elettrochirurgia, mentre la si afferra con pinze da presa. È importante in questa fase fare 

attenzione a non lesionare le strutture vitali circostanti e a non perforare la capsula della 

massa (Fig. 4.19 e 4.20). È consigliato, nel caso di masse mediastiniche, rimuovere anche 

i linfonodi sentinella. Nel caso di emorragie o rotture della massa, occorre aspirare, 

eventualmente irrigare per migliorare la visualizzazione, e poi arrestare l‟emorragia tramite 

clip o strumenti per la coagulazione.  
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Una volta dissezionata la massa, la si pone in una borsa da recupero e la si estrae dalla 

cavità toracica, se necessario allargando una delle minitoracotomie (Fig. 4.21). Prima di 

chiudere i punti di inserimento delle porte in modo tradizionale, è bene posizionare un 

drenaggio toracico (27, 57, 83).  

 

 

Figura 4.18 Immagine intraoperatoria che permette la visualizzazione dei rapporti tra 
il timoma, l'arteria toracica interna, la vena cava caudale (CVC) e il nervo frenico 

(27). 

 

Figura 4.19 Immagine intraoperatoria di dissezione dei tessuti circostanti la massa 
(57). 
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Figura 4.20 Immagine intraoperatoria di dissezione dei tessuti attorno ad una massa 
mediastinica con l'impiego di uno scalpello armonico (57). 

 

Figura 4.21 Rimozione di un timoma all'interno di una borsa per il recupero dei 
campioni (57). 

 

Complicanze  

Tra le complicanze, che possono portare, seppur raramente, alla conversione della 

toracoscopia in tecnica open, troviamo:  

- Emorragie consistenti; 

- Aderenze; 

- Metastasi; 

- Difficoltà nella rimozione completa della massa (2, 15, 70). 

Per quanto riguarda le metastasi a livello di porte, sono abbastanza rare, ma l‟incidenza 

può essere ridotta ulteriormente utilizzando dispositivi di retrazione delle ferite e della 

sacche da recupero (3, 27).  
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Postoperatorio  

È consigliato un monitoraggio intensivo del paziente per il primo giorno; il drenaggio 

toracico solitamente viene rimosso dopo 24-48 ore, se non vi sono versamenti.  

Per quanto riguarda il trattamento del dolore post operatorio si utilizzano blocchi 

locoregionali, oppiodi, FANS o infusioni di anestetico locale nel drenaggio (27).  
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Posizionamento di pacemaker epicardici 

 

Indicazioni 

Le patologie per cui è indicata questa procedura sono:  

- Bradicardia: quando questa diventa invalidante, ovvero, indicativamente, sotto i 90 

bpm/min nel gatto e i 50 bpm/min nel cane;  

- Blocco atrio ventricolare di grado 2 e 3;  

- Sick sinus syndrome: nel caso in cui sia refrattaria all‟atropina;  

- Disturbi gravi di conduzione (27). 

È indicato optare per la procedura mininvasiva, al posto di quella tradizionale, quando 

quest‟ultima non è fattibile per mancanza di attrezzatura o per la non idoneità del paziente, 

spesso a causa della piccola taglia (80, 83). 

Comunque, prima di eseguire questo intervento, è consigliato effettuare un 

elettrocardiogramma (ECG) o un Holter per determinare la gravità del difetto. L‟impianto di 

un pacemaker è associato ad un minor tasso di mortalità, anche se possono presentarsi 

un numero maggiore di complicazioni, tra cui spostamento del pacemaker, emorragie ed 

infezioni. È più comunemente inserito a livello dell‟apice del ventricolo destro (37, 82, 83).  

Preparazione del paziente  

È importante che la procedura sia il più veloce possibile per abbreviare l‟anestesia. Si è 

visto che somministrando un bolo di ketamina all‟induzione dell‟anestesia e poi tenendola 

in infusione continua durante l‟intervento, si riduce il rischio di bradicardia durante 

l‟assenza temporanea di pacemaker (22).  

Posizionamento del paziente  

Il paziente deve essere posto in decubito dorsale (Fig. 4.22) e si inserisce la camera in 

posizione subxifoidea destra, così da permettere un‟ottima visualizzazione del mediastino 

ventrale (27).  
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Figura 4.22 Posizionamento del paziente in decubito dorsale (27).  

 

Posizionamento delle porte  

Le porte di 5 mm devono essere in posizione sub xifoidea e nel sesto spazio intercostale 

destro, mentre quella di 15 mm va posizionata nel sesto spazio intercostale sinistro (Fig. 

4.23). È necessario che vi sia uno pneumotorace bilaterale, ma non è necessario l‟impiego 

della OLV (27, 80).  

 

Figura 4.23 Posizionamento delle porte (27). 

 

Tecnica chirurgica 

Una volta inserita l‟ottica e le altre porte, si inseriscono delle forbici nell‟emitorace destro e 

si scolla il mediastino per aumentare lo spazio di lavoro. A questo punto è possibile 

inserire l‟elettrobisturi bipolare per fermare eventuali emorragie; una volta posizionato il 

pacemaker però, gli strumenti di elettrochirurgia non devono essere utilizzati, per evitare 

che interferiscano con il suo funzionamento. Tolte le forbici, si inseriscono delle pinze da 

presa e si afferra il sacco pericardico, si ritrae verso lo sterno e si seziona ventralmente 

con delle forbici inserite nella porta di sinistra. La finestra pericardica deve essere di circa 
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1-2 cm, e successivamente la si amplia in senso cranio-ventrale per permettere l‟accesso 

al ventricolo sinistro.  

Si inserisce attraverso la porta sinistra l‟applicatore del pacemaker (Fig. 4.24) in modo che 

risulti facilmente manovrabile senza torcere il cavo. I pacemaker a vite sono più comuni, 

ma meno facili da inserire rispetto a quelli a uncino. L‟impianto va inserito e fissato con 

una legatura in un‟area di epicardio priva di vasi coronarici e possibilmente non a livello 

del setto interventricolare; solitamente si sceglie la porzione mediale del ventricolo destro 

(Fig. 4.25). Se il risultato non è soddisfacente, si può sfilare l‟elettrodo e reinserirlo senza 

cambiarlo.  

Il generatore è poi inserito a livello di muscoli intercostali, meglio se in una tasca per 

evitare che si sposti (Fig. 4.26). Il monitoraggio con ECG conferma il corretto inserimento 

e funzionamento del pacemaker. Prima di chiudere il torace, si inserisce un drenaggio 

toracico, avendo cura di non interferire con i cavi del pacemaker. Ogni porta viene poi 

suturata tradizionalmente e si va a ricreare la pressione negativa all‟interno del torace (27, 

83).  

 

Figura 4.24 Inserimento dello strumento per l'applicazione del pacemaker (27). 

 

Figura 4.25 Posizionamento epicardico del pacemaker (27). 
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Figura 4.26 Inserimento del generatore a livello intercostale (27). 

Complicanze 

Le complicazioni più comuni sono uno spostamento dell‟elettrodo e lo sviluppo di infezioni. 

Per la prevenzione delle infezioni si devono seguire le buone pratiche di asepsi pre ed 

intraoperatorie, mentre per la dislocazione è bene posizionare il pacemaker secondo la 

procedura e fissarlo (22, 27, 80).  

Post operatorio  

Il posizionamento posizionamento del pacemaker deve essere confermato tramite una 

radiografia del torace (Fig. 4.27). Il paziente rimane in osservazione per 24 ore e dopo la 

dimissione deve rimanere a riposo per qualche settimana. Per la gestione del dolore post 

operatorio il protocollo da seguire è quello standard (27, 83).  

 

Figura 4.27 Controllo radiografico post operatorio (27). 
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Anomalie vascolari: persistenza dell’arco aortico di destra  

 

L‟anomalia vascolare più comunemente trattata in VATS è la persistenza dall‟arco aortico 

di destra (PRAA) associata ad anomalie del legamento arterioso (34, 51, 77). Queste 

patologie sono solitamente diagnosticate nel periodo dello svezzamento poiché hanno 

come sintomo principale il rigurgito provocato dal megaesofago; di conseguenza, questo 

tipo di interventi sono effettuati su animali di dimensioni ridotte (27, 64, 77).  

Considerazioni preoperatorie  

Selezione del paziente  

Oltre alla PRAA, sono descritte molte tipologie di anomalie vascolari nel cane e nel gatto 

(Fig. 4.28); queste, potenzialmente, possono essere tutte trattate con tecnica VATS, 

tranne il doppio arco aortico. In alcuni casi, l‟intervento non si esegue a scopo curativo, ma 

semplicemente palliativo in quanto il diametro esofageo e la sua motilità raramente 

ritornano alla normalità, nonostante si esegua la corretta procedura chirurgica (27, 41, 42).   

Se dalle indagini preoperatorie si nota una scarsa motilità dell‟esofago, anche 

caudalmente all‟anomalia vascolare, associata ad una dilatazione importante dell‟esofago 

craniale e a segni di polmonite ab ingestis, la prognosi per il post operatorio non è 

favorevole in quanto il danno è anche a carico delle strutture nervose (41, 42, 77).  

La pervietà del dotto arterioso e l‟anomalia vascolare che comporta la presenza dell‟arteria 

succlavia di destra sono due condizioni che si possono risolvere in toracoscopia, ma 

frequentemente si ottengono scarsi risultati (27).  
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Figura 4.28 Anomalie vascolari nel cane e nel gatto. A: PRAA e legamento arterioso 
(LA). B: PRAA, LA e arteria succlavia aberrante a sinistra (LS). C: condizione simile 
a quella rappresentata nell’immagine 4.28.B. D: arco aortico sinistro (LAA) e LA. E: 

arteria succlavia aberrante a destra e LAA. F: doppio arco aortico (27). 

Diagnosi  

Il sospetto di anomalie vascolari si ha in cani, soprattutto giovani, che presentano rigurgito 

o sintomatologia compatibile con ostruzione esofagea o mancato o ridotto incremento 

ponderale nonostante l‟appetito. Questa condizione può portare a polmonite ab ingestis 

(42, 77).  

La diagnosi può essere fatta sottoponendo il paziente ad indagine radiografica con pasto 

baritato (Fig. 4.29): se si riscontra una dilatazione dell‟esofago cranialmente alla base del 

cuore è molto probabile che vi sia un anello vascolare. Altri metodi più recenti sono 

l‟esofagoscopia (Fig. 4.30), che permette di visualizzare il punto in cui l‟esofago viene 

stretto nell‟anello vascolare e si effettua immediatamente prima dell‟intervento, la TC e la 

RM, che danno informazioni complete e dettagliate dell‟anomalia (27, 42, 61, 64, 77, 83). 
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Figura 4.29 RX del collo di un cane: dopo la somministrazione di un pasto baritato si 
evidenzia il megaesofago (27). 

 

 

Figura 4.30 Esofagoscopia in cui si evidenzia la presenza di PRAA (frecce bianche) 
e di LA (freccia nera) (27). 

Preparazione del paziente  

Per questa procedura non è necessario l‟impiego di OLV, ma lo spazio operatorio si 

ottiene utilizzando un retrattore tissutale e riducendo il volume tidalico (27, 77).  
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Posizionamento del paziente  

Il paziente è posizionato in decubito laterale destro, leggermente ruotato per avere una 

miglior visuale del torace dorsale (Fig. 4.31) (27, 64, 83).  

 

Figura 4.31 Posizionamento del paziente in decubito laterale lievemente ruotato (27). 

 

Posizionamento delle porte  

Sono consigliate porte e strumenti di 2,7 mm di diametro per avere una miglior capacità di 

manovra. Le porte sono inserite nell‟ottavo e nono spazio intercostale sinistro. Inoltre, si 

inserisce un retrattore tissutale nel sesto spazio intercostale per ritrarre il lobo polmonare 

craniale, senza che interferisca con gli altri strumenti (Fig. 4.32) (27, 77, 83).  

 

Figura 4.32 Posizionamento delle porte (27). 

Tecnica chirurgica  

Una volta inserite porte e strumenti, è necessario visualizzare il legamento arterioso che, 

spostato il lobo polmonare craniale (Fig. 4.33), solitamente si localizza cranialmente alla 

base del cuore. Utilizzando uno strumento da palpazione, è possibile identificare il 

legamento arterioso, ma se così non fosse, si può inserire un sondino gastrico o un 



91 
 

endoscopio flessibile e farlo avanzare in esofago fino al punto del restringimento (Fig. 

4.34).  

La dissezione dei tessuti circostanti è effettuata tramite pinze e forbici da dissezione e 

strumenti di elettrochirurgia fino ad isolare il legamento arterioso da mediastino ed esofago 

(Fig. 4.35). In questa fase è importante fare attenzione ai nervi vago e frenico che 

decorrono in quella regione. Grazie alla luce dell‟endoscopio flessibile è possibile 

identificare esattamente anche l‟esofago.  

Il legamento arterioso può essere perfuso o completamento obliterato; in ogni caso è 

consigliato posizionare delle clip prossimalmente e distalmente la linea di taglio per 

chiudere l‟eventuale lume (Fig. 4.36). È possibile recidere il legamento arterioso con forbici 

o  strumenti da taglio e coagulazione, anche se questi ultimi aumentano il rischio di lesioni 

alle strutture circostanti (61).  

Si inserisce poi in esofago un catetere cuffiabile oppure, se si sta eseguendo 

simultaneamente un‟esofagoscopia, è possibile insufflare aria per dilatare l‟esofago sotto 

visualizzazione toracoscopica per avere la certezza che si dilati senza difficoltà. Al termine 

della procedura si estrae il retrattore tissutale e si valuta l‟espansione del lobo polmonare 

craniale. Si posiziona un drenaggio toracico e si chiudono le porte secondo tecnica 

tradizionale (27, 61, 64, 77).  

 

 

Figura 4.33 Visualizzazione della parte craniale del torace con l’esofago (E), nervo 
frenico (freccia nera), nervo vago (freccia bianca), legamento arterioso (freccette 

bianche) e aorta dorsalmente (A) (27). 
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Figura 4.34 Visualizzazione intratoracica dell'endoscopio flessibile inserito in 
esofago (freccia nera) fino al punto in cui si ha un restringimento dovuto all'anello 

vascolare (frecce bianche) (27). 

 

 

Figura 4.35 Immagine intraoperatoria della dissezione del tessuto attorno al 
legamento arterioso (1) e all'esofago (2) (77). 

 

 

Figura 4.36 Posizionamento di due clip vascolari al legamento arterioso (27). 
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Complicanze  

Le complicanze più comuni sono emorragie, lesioni da alte temperature (elettrochirurgia), 

lesioni a strutture linfatiche e perforazione esofagea. Tra queste, quelle che possono 

portare alla necessità di conversione della procedura in tecnica open sono emorragie 

abbondanti e la perforazione esofagea (61, 77, 83).   

Postoperatorio  

Il drenaggio toracico viene rimosso circa 12 ore dopo l‟intervento a meno che vi sia 

accumulo di aria o liquidi.  La terapia analgesica si basa sulla somministrazione di oppiodi, 

FANS ed eventualmente delle iniezioni intrapleuriche di anestetico locale attraverso il 

drenaggio. La maggior parte dei pazienti, se non vi sono complicanze, viene dimessa in 48 

ore (27, 61, 64, 77).  

Dopo l‟intervento è bene fornire una dieta a base di cibo umido in molteplici piccoli pasti, 

tornando gradualmente alla dieta normale nell‟arco di qualche settimana (77).  
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Finestra pericardica e pericardiectomia  

L‟intervento di pericardiectomia o finestra pericardica è indicato in caso di  

- Versamenti pericardici: le cause sono diverse nel cane e nel gatto. Infatti, nel cane 

le cause più comuni sono quelle di origine neoplastica o batterica; nel gatto, invece, 

il versamento è più comunemente dovuto a cardiomiopatie, cause virali e, in minor 

percentuale, neoplasie (49, 73) 

- Chilotorace (25).  

La finestra pericardica è più indicata per trattare i versamenti di origine neoplastica, 

infiammatoria o idiopatica. La pericardiectomia è effettuata in caso di pericardite costrittiva, 

infettiva o per neoplasie epicardiche in quanto permette una migliore visualizzazione (27).  

Considerazioni preoperatorie  

Anatomia chirurgica  

Il pericardio ha funzione di protezione e fissaggio del cuore ed è formato da due sierose 

(pericardio parietale ed epicardio) tra cui è fisiologicamente presente una piccola quantità 

di liquido. Il pericardio è tenuto in sede dorsalmente e ventralmente da legamenti che si 

perdono nel momento in cui si effettua una pericardiectomia (27).  

Diagnosi preoperatoria  

Prima di programmare l‟intervento, è necessario effettuare esami diagnostici per ottenere 

le informazioni necessarie:  

- Diagnostica per immagini (TC, RX, ecocardiografia): si utilizzano per valutare la 

quantità di versamento e la localizzazione di masse. 

- Pericardiocentesi: si effettua per valutare il tipo di versamento (27, 83).  

Preparazione del paziente  

Prima di sottoporre il paziente all‟intervento, in caso di versamento pericardico, è 

consigliato effettuare una pericardiocentesi per ridurre il rischio di tamponamento cardiaco 

durante la procedura e per agevolare la manipolazione del pericardio (83).  

Posizionamento del paziente  

Sono stati descritti tre approcci diversi, in tre decubiti diversi, per la pericardiectomia:  

- Dorsale: è la più utilizzata, si tricotomizzano entrambi gli emitoraci e la regione 

xifoidea (Fig. 4.37);  
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- Laterale: si utilizza principalmente in pazienti con neoplasie alla base del cuore, si 

effettua la tricotomia del solo emitorace libero;  

- Sternale: si utilizza per il trattamento del chilotorace, entrambi gli emitoraci sono 

preparati per la chirurgia (2, 27, 65).  

 

Figura 4.37 Disposizione della sala operatoria per la procedura eseguita in decubito 
dorsale (27). 

Posizionamento delle porte  

Pericardiectomia in decubito dorsale 

In questo approccio non è necessario l‟impiego della OLV.  

La prima porta, quella per la telecamera, può essere posizionata:  

- In posizione sub xifoidea (Fig. 4.38 A);  

- In posizione paraxifoidea (Fig. 4.38 B); 

- Tra le ultime coste, a livello della giunzione costo condrale (Fig. 4.40) (14, 24, 54). 

Dopo che l‟ottica è stata inserita, si possono inserire le altre due porte:  

- Negli emitoraci destro e sinistro a livello di sesto spazio intercostale, si può 

aggiungere una quarta porta per l‟irrigatore-aspiratore nel terzo/quarto spazio 

intercostale sinistro (Fig. 4.39);  

- In un solo emitorace, a livello di quarto e sesto spazio intercostale (Fig. 4.40) (24, 

27).  
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Figura 4.38 Posizionamento della porta dell'ottica. A: Posizionamento sub xifoideo. 
B: Posizionamento paraxifoideo (27). 

 

 

Figura 4.39 Posizionamento bilaterale delle porte operative in decubito dorsale con 
primo accesso sub xifoideo  (27). 

 

 

Figura 4.40 Posizionamento monolaterale delle porte operative in decubito dorsale 
con primo accesso paraxifoideo (27). 
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Pericardiectomia in decubito laterale  

Per questo approccio è necessario l‟impiego dell‟OLV (7, 35, 54) o di una leggera 

insufflazione di CO2 intratoracica (19). 

La porta che ospiterà l‟ottica deve essere posizionata a livello di decimo spazio 

intercostale, le porte operative nel sesto e ottavo spazio intercostale; eventualmente 

un‟ulteriore porta può essere inserita nel terzo spazio intercostale (Fig. 4.41) (27).  

 

 

Figura 4.41 Posizionamento delle porte in decubito laterale (27). 

Tecnica chirurgica  

L‟ottica più versatile è quella da 5 mm angolata a 30°, anche se in pazienti di dimensioni 

minori un diametro di 2,7 mm è più maneggevole (27).  

Per la pericardiectomia si rimuove tutto il pericardio partendo da 1 cm ventralmente al 

nervo frenico (24, 54) mentre per la finestra pericardica si effettua la rimozione di una 

piccola porzione di pericardio nella porzione ventrale (59). 

Procedura chirurgica con il paziente in decubito dorsale  

L‟ottica deve essere inserita lateralmente al legamento freno-pericardico, poi, sotto 

visualizzazione toracoscopica, vengono inserite le altre porte e gli strumenti. Si effettua 

uno scollamento del mediastino ventrale per ottenere una buona visuale del pericardio 

tramite strumenti da dissezione tradizionali e di elettrochirurgia. Si afferra il pericardio con 

una pinza da presa (Fig. 4.42) e si taglia con delle forbici; l‟eventuale versamento può 

essere aspirato mediante apposito strumento.  

Aspirato il contenuto pericardico, è possibile proseguire la pericardiectomia con forbici ed 

elettrocoagulazione mantenendo una salda presa con le pinze sulla parte di pericardio che 

non sarà rimossa. È possibile utilizzare strumenti da dissezione e contemporanea 

coagulazione dei tessuti che comportano benefici in termini di emostasi.  
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Il pericardio reciso è estratto previa inserimento in una borsa da recupero. Una volta 

rimosso il pericardio (Fig. 4.43) è bene controllare che non vi siano perdite ematiche o 

neoformazioni. Si effettuano dei lavaggi con soluzione salina a temperatura corporea, si 

posiziona un drenaggio toracico ed infine si suturano i siti delle porte per poter ristabilire la 

pressione negativa della cavitò toracica (27, 83).  

 

Figura 4.42 Prensione del pericardio con pinze da presa (83). 

 

 

Figura 4.43 Visualizzazione diretta del cuore post pericardiectomia (83). 

Procedura chirurgica con il paziente in decubito laterale  

Anche con il paziente in decubito laterale, è necessario, come nella procedura in decubito 

dorsale, avere visualizzazione diretta del pericardio creando una finestra mediastinica . 

Con gli stessi strumenti si afferra il pericardio e lo si incide sulla superficie laterale, 

ventralmente al nervo frenico.  Il resto della procedura è sovrapponibile a quella descritta 

per il decubito dorsale (27, 83).  

Complicanze  

Le complicanze sono solitamente dovute ai seguenti fattori:  
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- Difficoltà nella prensione del pericardio: quando questo è teso a causa del 

contenuto, diventa difficile da afferrare con le pinze, rendendo impossibile il 

proseguimento dell‟operazione; per questo motivo è consigliato effettuare una 

pericardiocentesi prima dell‟intervento;  

- Scarsa visibilità: dipende dalla specie e dalla razza del paziente, dalla patologia  e 

dal contenuto del pericardio;  

- Scarsa maneggevolezza degli strumenti; 

- Tessuto pericardico molto assottigliato ed infiammato (27).  

Le complicanze più comunemente riscontrate sono:  

- Emorragie; 

- Lesioni a carico del nervo frenico; 

- Metastasi a livello di porte (1, 5, 12, 54).  

Post operatorio  

L‟intervento di pericardiectomia VATS è positivamente correlato ad un minor dolore post 

operatorio (81) e a una maggior aspettativa di vita (72). 

Si deve effettuare un monitoraggio intensivo del drenaggio toracico per 2-3 giorni, mentre 

per la terapia del dolore è consigliato il protocollo utilizzato per altre procedure VATS 

descritte precedentemente (27, 81).  
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Rimozione di masse cardiache 

Indicazioni  

Questo intervento è indicato per neoplasie peduncolate che coinvolgono la base del cuore 

o l‟atrio destro, ma di diametro inferiore a 2 cm. Non è solitamente effettuato a fini 

terapeutici, ma come procedura palliativa, data la natura della patologia primaria (14, 27, 

65, 83).  

Considerazioni preoperatorie  

Patofisiologia  

Le neoplasie dell‟atrio destro, principalmente emangiosarcomi, o più raramente tumori 

della base del cuore, sono la causa primaria di versamento pericardico di origine 

neoplastica. La problematica si ha principalmente a carico dell‟atrio destro perché la sua 

parete è più sottile e quindi più facilmente soggetta a rotture (14, 27, 65, 83).  

Diagnosi preliminare  

L‟ecocardiografia è il gold standard per la diagnosi e la differenziazione tra tumori della 

base del cuore o masse atriali, anche se non sempre permette di determinare se 

l‟intervento è possibile (28, 65). Può essere utile effettuare una ecografia addominale per 

ricercare altre metastasi, in particolar modo a livello splenico se si sospetta 

un‟emangiosarcoma (27).  

Può trovare impiego nella diagnosi la risonanza magnetica (10), ma si è visto che la 

procedura che ottiene più risultati è una pericardioscopia con cui si valutano dimensioni, 

forma e rapporti della massa per decidere se approcciarla e con quale tecnica (27, 65). 

Preparazione del paziente  

Posizionamento del paziente  

Il paziente è posizionato in decubito dorsale, leggermente ruotato verso sinistra, per 

facilitare l‟accesso al cuore destro (Fig. 4.44) (27, 65, 83). 
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Figura 4.44 Posizionamento del paziente in decubito dorsale (27). 

Posizionamento delle porte  

La prima porta, quella che ospiterà l‟ottica, è inserita a livello paraxifoideo;  le porte 

operative invece si inseriscono negli emitoraci sinistro e destro nel sesto e settimo spazio 

intercostale. Queste porte hanno solitamente diametro di 5 mm. Si inserisce una porta di 

diametro maggiore nel nono spazio intercostale sinistro per utilizzare uno strumento di 

coagulazione e dissezione e la borsa per il recupero della massa (Fig. 4.45) (27, 65, 86). 

 

Figura 4.45 Posizionamento delle porte (27). 

Tecnica chirurgica  

Per lo svolgimento di questa procedura non è necessaria la OLV (24) ed è possibile 

effettuare una pericardiocentesi prima dell‟intervento per facilitare la manipolazione del 

pericardio (17, 65). 

Una volta inserite le porte, si esegue la dissezione completa del mediastino ventrale 

tramite strumenti di elettrochirurgia e forbici da dissezione e taglio fino ad avere una buona 

visualizzazione del pericardio.  
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Esaminata la cavità, si effettua una finestra pericardica all‟apice del ventricolo sinistro (24); 

questa finestra può essere ampliata in senso caudo-craniale per avere una migliore 

visualizzazione del cuore destro (Fig. 4.46 e 4.47).  

La procedura toracoscopia prosegue andando ad afferrare l‟auricola con pinze da presa 

traumatiche e retraendola per evitare emorragie e avere facile accesso alla massa (Fig. 

4.48). In caso di versamento pericardico o di emorragie si utilizza l‟aspiratore-irrigatore 

(65).  

Visualizzando direttamente la massa, si inserisce lo strumento da elettrochirurgia che si è 

scelto (l‟EndoGIA è il più comunemente utilizzato) e lo si avvicina alla massa con le 

ganasce aperte. Si afferra la massa con le pinze da presa e la si fa passare all‟interno 

delle ganasce dello strumento da dissezione-coagulazione fino al peduncolo. A questo 

punto si chiudono le ganasce con il peduncolo al loro interno, cercando di essere il più 

possibili perpendicolari a quest‟ultimo (Fig. 4.49).  

Rimossa la connessione della massa con il cuore destro, la si pone in una borsa di 

recupero e la si sfila dalla porta di diametro maggiore.  

Viene inserito un drenaggio toracico e, una volta rimosse le porte, si suturano i tessuti 

molli tradizionalmente (17, 27, 65, 83).   

 

 

Figura 4.46 Estensione della finestra pericardica (27). 
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Figura 4.47 Retrazione del pericardio per permettere la visualizzazione del cuore 

destro (83). 

 

 

Figura 4.48 Retrazione dell'auricola destra per permettere un'ottimale 
visualizzazione della massa (65). 

 

 

Figura 4.49 Rimozione di una neoplasia di 1x1 cm a livello di auricola destra (27). 
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Complicanze  

La complicanza più rischiosa e comune è la rottura dell‟atrio con conseguente emorragia 

importante; questo si può evitare effettuando un‟accurata selezione del caso (65). 

Un‟altra complicanza abbastanza comune è la rottura e il sanguinamento della massa 

neoplastica; l‟unica precauzione adottabile è la manipolazione delicata della massa (27).  

Post operatorio  

Il drenaggio toracico è rimosso dopo 12-24 ore (17). Per la terapia del dolore si sceglie un 

protocollo standard che viene solitamente interrotto dopo pochi giorni a seconda di come 

risponde il paziente (27, 83).  
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Legatura del dotto toracico 

Le cause di chilotorace non sono del tutto conosciute e per questo motivo si identificano 

come idiopatiche o secondarie ad altre patologie. Il chilotorace è causato da un‟ostruzione 

totale o parziale del dotto con conseguente aumento della pressione linfatica e fuoriuscita 

del chilo per l‟aumento di pressione idrostatica (27).  

Indicazioni  

Possono essere trattati chirurgicamente sia il chilotorace primario sia quello secondario, 

ma i risultati migliori si ottengono nel primo caso poiché col chilotorace secondario è 

indispensabile trattare anche la patologia sottostante. Il trattamento chirurgico è indicato 

anche in caso di refrattarietà al trattamento medico dopo 2-4 settimane (2, 8, 25, 27).  

Il trattamento chirurgico è, invece controindicato quando il chilotorace si associa a pleurite 

fibrosa in quanto le complicanze post operatorie sono maggiori (18).  

Considerazioni preoperatorie  

Anatomia chirurgica  

La cisterna del chilo è una struttura bipartita sacciforme dorsalmente all‟aorta che drena i 

visceri addominali, la parte caudale del corpo e craniale sinistra. Le dimensioni e la forma 

variano ampiamente a seconda del soggetto. Le branche del dotto toracico sboccano nel 

sistema venoso tramite una struttura valvolare a livello di giugulare sinistra, succlavia 

sinistra, vena azigos e vena cava (Fig. 4.50 e 4.51) (27).  
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Figura 4.50 Variabilità dell’anatomia del dotto toracico (27). 

 

 

Figura 4.51 Visualizzazione del torace dorsale: aorta (freccette nere), tronco del 
simpatico (freccette bianche) e arteria intercostale (freccia nera) (27). 

Diagnosi  

La diagnosi di chilotorace prevede un iter lungo e spesso economicamente costoso 

perché devono essere effettuate molte analisi tra cui analisi del sangue e delle urine 

complete, test per la filaria ed altre patologie che devono essere escluse. A queste si 

aggiunge la diagnostica per immagini (ecografia, RX, TC) di addome, torace e cuore, 

anche con contrasto: queste indagini sono indispensabili perché oltre a dare informazioni 

su eventuali patologie, forniscono informazioni riguardo l‟anatomia del dotto (46, 75). È 

importante anche effettuare una toracocentesi per accertarsi della natura del fluido; questo 

può avere anche un risvolto terapeutico (27, 83). 
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Trattamento medico 

Il trattamento medico include una dieta a basso contenuto di grassi e somministrazione di 

farmaci; è un approccio meno invasivo ma necessita di un costante e intensivo 

monitoraggio (27). 

Preparazione del paziente  

Per questo intervento è consigliato l‟utilizzo della tecnica OLV (55), ma può essere 

effettuato anche con la ventilazione bipolmonare (2, 27, 83).  

Posizionamento del paziente  

Il posizionamento è correlato alla procedura chirurgica che si eseguirà. I due approcci più 

comunemente utilizzati sono la legatura del dotto toracico (TDL) e l‟ablazione della 

cisterna del chilo (CCA), effettuata però in laparoscopia, associate o meno a 

pericardiectomia.  

La TDL necessita un approccio a destra nel cane e a sinistra nel gatto. Il paziente può 

essere posizionato in decubito sternale (Fig. 4.52) (più utilizzato perchè permette 

l‟esecuzione di più procedure senza riposizionamento del paziente, la visualizzazione di 

entrambe gli emitoraci, e sfrutta la forza di gravità per ottenere più spazio operatorio) o 

laterale. In alcuni casi per effettuare la pericardiectomia si preferisce riposizionare il 

paziente in decubito dorsale (2, 20, 24, 27, 54, 55, 58, 67, 83)  

 

Figura 4.52 Posizionamento del paziente in decubito sternale (27). 
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Posizionamento delle porte  

Se il paziente è in decubito sternale le porte vengono posizionate nella metà dorsale della 

parete toracica a livello di decimo spazio intercostale (ottica), nono e undicesimo per 

quanto riguarda le porte operative. La porta in posizione più caudale deve essere di 

diametro maggiore per potervi inserire l‟applicatore di clip (Fig. 4.53) (2, 27, 67).   

 

Figura 4.53 Posizionamento delle porte in decubito sternale (27). 

Tecnica chirurgica  

Prima dell‟inizio della procedura, alcuni chirurghi preferiscono iniettare un colorante nel 

sistema linfatico per poter visualizzare meglio il dotto toracico. Si utilizza il blu di metilene 

o ICG (verde di indocianina), diluito a seconda delle preferenze, ed inoculato a dose 

inferiore a 0,5 mg/kg; il colorante permane in circolo per circa 60 minuti, tempo sufficiente 

per terminare l‟operazione (27, 31, 75). L‟iniezione viene effettuata più comunemente dal 

linfonodo popliteo con infusione lenta; si può diluire il colorante per ottenere un volume 

maggiore e conseguentemente una pressurizzazione dei vasi linfatici ed individuare i rami 

collassati o che non sono stati adeguatamente legati. Questo metodo è spesso utilizzato 

come controllo al termine della procedura: se l‟intervento è eseguito correttamente, i vasi 

craniali alla legatura non si colorano (2, 27, 67, 75). 

Una volta inserite le porte si individuano le pleure mediastiniche e si incidono (Fig. 4.54), 

poi si procede dissezionando i tessuti fino ad approcciare l‟aorta ventralmente e 

bilateralmente (2). Una volta liberata l‟aorta, è necessario retrarla ventralmente per 

approcciare il dotto toracico e poterlo dissezionare sia ventralmente che dorsalmente con 

pinze e forbici da dissezione.  
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Essendo la parete del dotto toracico estremamente sottile, fragile e difficile da individuare 

spesso si preferisce legare tutte le strutture tra l‟aorta e il tronco del simpatico avendo cura 

di evitare le vene azigos. 

 Le legature si effettuano nella parte più caudale del torace con:  

- Suture tradizionali: si effettua inizialmente una doppia legatura, il filo viene passato 

da destra a sinistra ventralmente al dotto toracico e poi da sinistra a destra 

dorsalmente a questo e infine si lega utilizzando il metodo che si preferisce;  

- Clip emostatiche: è necessario che vi sia abbastanza tessuto perché restino in situ 

e si posizionano cranialmente e caudalmente alle legature craniali e caudali del 

dotto toracico per assicurarne la tenuta (Fig. 4.55); 

- Strumenti da dissezione e coagulazione di elettrochirurgia (20, 27, 31, 55, 83).  

 

 

Figura 4.54 Dissezione della pleura mediastinica dorsale con forbici (27). 

 

 

Figura 4.55 Posizionamento delle clip a livello di dotto toracico (75). 
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Dopo la legatura del dotto toracico, è consigliato eseguire una pericardiectomia o una 

finestra pericardica, come descritto precedentemente in questo capitolo.  

Finito l‟intervento si controlla che non vi siano sanguinamenti o lesioni polmonari e si 

inserisce un drenaggio toracico; si rimuovono le porte e si suturano i tessuti molli more 

solito (2, 27, 83).  

Complicanze  

Le complicanze più comuni sono le seguenti:  

- Emorragie;  

- Traumi accidentali al parenchima polmonare;  

- Scarsa visualizzazione o spazio operatorio insufficiente con conseguente 

impossibilità di portare a termine la procedura;  

- Lacerazione del dotto toracico; 

- Traumi ai nervi; 

- Torsione del lobo polmonare successivamente all‟intervento; 

- Continuo stravaso di chilo, anche dopo l‟intervento: un paziente si considera guarito 

quando anche a distanza di tempo non si ha fuoriuscita di chilo (27, 31, 55, 66, 83).  

Postoperatorio  

Si consiglia di somministrare ossigeno per 8-12 ore, di proteggere il drenaggio con un 

bendaggio e, a seconda delle necessità, aspirare eventuali liquidi.  

Per quanto riguarda il dolore post operatorio, si possono somministrare oppioidi e FANS. 

È possibile anche infiltrare la regione con anestetico locale instillato attraverso il drenaggio 

previa aspirazione di eventuali versamenti.  

Il tempo di ricovero dipende dalla risposta individuale: senza complicazioni il paziente è 

solitamente dimesso in 2-5 giorni. I soggetti devono essere rivalutati costantemente nel 

tempo fino anche a 2 anni postoperatoriamente, con frequenza regolare, soprattutto nei 

primi sei mesi (27, 31, 55, 66). 
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CONCLUSIONI 

 

Oggi, grazie allo sviluppo di nuove tecniche e strumenti, molte procedure possono essere 

eseguite in tecnica toracoscopica, anziché in tecnica open tradizionale, sia nel cane che 

nel gatto. Tuttavia, la scelta dell‟una o dell‟altra tecnica deve essere ponderata 

considerando il paziente e valutando attentamente i pro e i contro dell‟una e dell‟altra.   

È stato dimostrato come le procedure eseguite in tecnica toracoscopica riducano 

significativamente la durata media dell‟intervento, anche se questo dipende in parte 

dall‟abilità dell‟endoscopista. La rapidità della procedura comporta minor rischio di 

ipotermia e minor incidenza di complicazioni cardiocircolatorie e respiratorie. Si è visto 

anche come l‟approccio toracoscopico, in confronto a quello toracotomico, sia 

responsabile di minor dolore post operatorio grazie a una minor azione traumatica a carico 

della parete toracica, a una minor manipolazione dei visceri e ad una minor esposizione di 

questi all‟aria. La minor stimolazione algica è responsabile anche di minori complicazioni 

cardiache e respiratorie intraoperatorie. Altro vantaggio della toracoscopia è l‟esigua 

perdita ematica dovuta a manipolazione meno invasiva dei visceri, il che comporta una 

minor incidenza di aderenze nel lungo periodo.  

Per tutti questi motivi, il post operatorio è più breve con minor incidenza di deiscenza delle 

suture per auto traumatismo.  

Tuttavia, la toracoscopia presenta anche dei limiti, tra cui la necessità di una formazione 

da parte degli operatori più lunga e impegnativa, in quanto è necessario conoscere sia la 

tecnica tradizionale che quella toracoscopica. Infatti, nel caso in cui si presentino 

complicanze intraoperatorie che impediscono il proseguimento della tecnica 

toracoscopica, come un‟emorragia cospicua, si deve convertire la procedura mininvasiva 

nella tecnica open tradizionale. Altre problematiche si possono rilevare nell‟inserimento 

della prima porta, che potrebbe causare lesioni a livello di visceri, vasi o nervi toracici; è 

quindi necessaria una precisa conoscenza dell‟anatomia. Inoltre, è opportuno ricordare 

che oltre al chirurgo, anche l‟anestesista deve avere una formazione specifica per 

effettuare una ventilazione specifica durante le procedure. Il fattore economico è 

sicuramente uno dei parametri che fa propendere il proprietario per la tecnica tradizionale 

poiché i costi della toracoscopia sono nettamente superiori rispetto alla tecnica open. Il 

prezzo è, però, giustificato sia dalla formazione più lunga che gli endoscopisti 

intraprendono, sia dalla strumentazione necessaria a eseguire la procedura. Inoltre, sono 

necessari spazi adeguati: anche la sala operatoria deve essere delle dimensioni 
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appropriate per ospitare la strumentazione e poter convertire la procedura, quando 

necessario.  

La toracoscopia è quindi una tecnica sicura ed efficace nella diagnosi e nel trattamento di 

alcune patologie del cane e del gatto. Si può pronosticare che in futuro, con ulteriori 

migliorie e perfezionamenti a livello di strumentazione, si possano aumentare le procedure 

eseguibili e ridurre i rischi e i costi. Tutto questo renderebbe la toracoscopia più 

accessibile ai clienti e se così dovesse essere, si assisterebbe ad un aumento di 

popolarità di questa tecnica, permettendo anche agli endoscopisti di migliorare le loro 

abilità, riducendo ulteriormente le complicanze e il tempo medio impiegato per le 

procedure.   

Inoltre, il miglioramento della strumentazione potrebbe permettere un più ampio utilizzo di 

questa tecnica anche in animali di dimensioni ridotte come i piccoli mammiferi, in cui, ad 

oggi, sono riportati i primi approcci toracoscopici in coniglio, furetto, cincillà e cavia. 
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